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IN VISTA DEL CONGRESSO 

Movitnento Nonviolento 
tra coscienza e tnondo 

di Mao Valpiana 

Il Movimento Nonviolento si avvia verso la celebrazione del suo diciottesimo 
Congresso nazionale, che è il momento più alto della propria vita associativa, 
dove ci si assumono impegni e responsabilità ed insieme, collettivamente, co
loro che con l'adesione hanno scelto di costituirsi in Movimento Nonviolento, 
ne decidono anche gli orientamenti politici. Siamo ad un momento delicato 
della vita del nostro Movimento: la sua struttura gracile, la limitatezza delle ri
sorse finanziarie e l'esiguità di quelle umane non ci permettono di offrire tutte 
le risposte che sarebbero necessarie alle tante richieste che ci vengono rivolte; 
ma d'altra parte si va anche diffondendo la convinzione che non sarà dalla po
litica che giungeranno soluzioni definitive ad un malessere e disagio sempre 
più diffusi fin dentro le coscienze di molti. La ricerca intrapresa sulla via della 
nonviolenza vuole andare sempre più in profondità, passando anche dalla poli
tica, ma senza !asciarsene fagocitare: è anche per questo che nel titolo del no
stro prossimo Congresso si parla della vita e del modo di vivere. Un tema trop
po ambizioso per un movimento associativo? ... In fondo ognuno di noi si inter
roga ogni giorno sulla propria vita, e la ricerca nonviolenta, da Gandhi a Capi
tini, pone al centro il senso ultimo della vita e la personale responsabilità nel 
mondo. Per questo non possiamo !imitarci a preservare l'eredità nonviolenta 
che abbiamo ricevuto (filosofica, culturale e politica) e dobbiamo proseguire in 
questo difficile ma affascinante peregrinare nonviolento sulle vie del mondo e 
della nostra coscienza. 
Oggi rischiamo di essere frastornati dalle sirene dei mezzi di informazione: trop
pi allarmi, troppe notizie, troppe pseudoinformazioni, troppo chiasso, troppa 
confusione ... basti pensare che per due mesi non si è parlato d'altro che di quella 
sciocchezza della secessione della Padania, mentre in altri luoghi proseguivano 
indisturbati i traffici d' armi (che coinvolgono anche settori dello Stato), illegali 
anche se "legali", in violazione persino degli embarghi internazionali, con ungi
ro vorticoso di migliaia di miliardi, con tangenti, spionaggio, servizi segreti, me
diazioni con la mafia, commistioni con il traffico mondiale della droga ... e intanto 
il nuovo governo, volente o nolente, sembra lasciar proseguire il disegno militare 
del "nuovo modello di difesa" che ci costerà 50.000 miliardi (quanto richiesto 
dalla nuova legge finanziaria, fra tagli e nuove tasse, per "entrare" in Europa). 
Viene da chiedersi se un sistema che al proprio interno registra queste storture ed 
accetta la violenza legalizzata, sia riformabile o debba essere lasciato affondare 
fino in fondo (cercando solo di limitare i danni alle persone). 
Questo numero di Azione nonviolenta, che resta uno strumento prezioso di dia
logo e confronto fra coloro che riconoscono nel Movimento Nonviolento un 
punto di riferimento, affronta il tema dello sviluppo dell'obiezione di coscien
za, pietra d'angolo dell'agire nonviolento, ancora temuta in tanti Stati del mon
do; poi dall'Africa ci viene raccontata la disperazione di quei poveri, che però 
riescono a trovare la forza per danzare la vita; e ancora le concrete azioni non
violente della città di Asti che boicotta la Nestlé e l'economia dei rifiuti che 
crea nuovi posti di lavoro. Ogni mese cerchiamo di essere lo specchio di una 
nonviolenza che ha bisogno di gambe per camminare e saldi riferimenti per 
non perdere l'ori~ntamento in un mondo sempre più caotico; una profonda co
scienza è aiuto indispensabile per questa sfida. 
Con un occhio alla coscienza e uno al mondo, ci prepariamo per il nostro Con
gresso. 
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FINALMENTE ANCHE IN SVIZZERA 

Obiettori liberi 
dopo un secolo 

Il ] 0 ottobre 1996 è entrata finalmente in vigore anche in Svizzera una 
prima Legge sul servizio civile, comunque ancora molto restrittiva. C'è 
voluto quasi un secolo per introdurre un servizio civile (SC) per gli obiet
tori di coscienza al servizio militare (SM), anche in quella nazione che 
era oramai rimasta una delle ultime d'Europa ad incarcerarli. 

di Luca Buzzi (*) 

In effetti le prime rivendicazioni al pro
posito datano già 1903 quando, a seguito 
della condanna per obiezione di coscien
za del leader socialista Naine (più tardi 
divenuto anche consigliere nazionale) , fu 
inoltrata una prima petizione al Consi
glio Federale. 
Alla stessa ne seguirono regolarmente 
delle altre sia a livello popolare (ad 
esempio già nel 1923 si consegnarono 
40.000 firme per un servizio civile), ma 
purtroppo finora sempre senza successo. 

Le condanne degli obiettori 
Fino ad oggi in Svizzera oltre 22.000 (di 
cui 12.000 solo negli ultimi 25 anni) so
no stati complessivamente gli obiettori di 
coscienza processati dai tribunali militari 
e condannati a pene detentive, raggiun
gendo il massimo di 784 nel 1984, anno 
in cui il popolo aveva respinto l'iniziati
va popolare "Per un vero servizio civile 
basato sulla prova dell'atto". 
Le pene carcerarie sono variate da alcu
ni mesi (massimo sei) per gli obiettori 
religiosi ai quali i tribunali riconosceva
no il "grave 
conflitto di 
coscien za" , 
fino a quasi 
un anno per 
gli obiettori 
politici e dif
ferivano mol
to anche da 
una zona 
ali ' al tra della 
Svizzera. Ad 
esempio ne
gli ultimi 20 
anni nella 
Svizzera ita
liana le con
danne massi-
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me non hanno superato i 9 mesi di car
cere, mentre in quella tedesca si sono 
raggiunti anche i 15 mesi, in un qualche 
caso isolato. 
Nel 1991 era stata accettata una revisione 
del codice penale militare (però conside
rata da alcuni piuttosto un inasprimento 
dello stesso), che permetteva di condan
nare gli obiettori ai quali i tribunali mili
tari riconoscevano "motivi etici fonda
mentali" invece che al carcere a lavori di 
pubblico interesse per la durata di regola 
di una volta e mezzo il SM rifiutato (la 
condanna massima è stata finora di 540 
giorni di lavoro). 

La legge sul servizio civile 
Nel 1992, anche a causa delle pressioni 
internazionali, delle continue denunce di 
Amnesty International e delle raccoman
dazioni del Consiglio d'Europa di cui la 
Svizzera fa parte, il popolo svizzero ha 
finalmente accettato di completare come 
segue l'art. 18 cpv. l della Costituzione 
federale: "Ogni svizzero è obbligato al 
servizio militare. La legge prevede un 
servizio civile sostitutivo". 
Ci sono però voluti altri 4 anni perchè 
questa legge e le relative ordinanze d' ap
plicazione fossero effettivamente elabo-

E Y O L U Z 

rate e solo il l o ottobre di quest ' anno è 
entrata in vigore. 
Si tratta purtroppo di una legge ancora 
estremamente restrittiva e penalizzante 
nei confronti degli obiettori, plasmata da
gli apparati militari e condizionata dalla 
paura generale e dalla "sindrome austria
ca" in particolare (dovuta all'aumento 
improvviso degli obiettori di quella na
zione, dopo che nel 1992 hanno soppres
so l'esame di coscienza per accedere al 
SC). 

Molto sinteticamente queste sono le ca
ratteristiche del futuro se "alla svizze
ra": 
- si tratta esclusivamente di un se sosti
tutivo e non alternativo del SM, e non ne 
viene riconosciuto nessun particolare va
lore intrinseco; 
- ne vengono a priori esclusi tutti coloro 
che non hanno superato la visita sanitaria 
di reclutamento; 
- oltre agli obiettori etici e religiosi, al
meno teoricamente, dovrebbero essere 
ammessi anche quelli cosiddetti 
"politici", ma comunque tutti i candidati 
dovranno sottostare ad un esame "di cre
dibilità" da parte di una commissione ci
vile, la cui composizione non è ancora 
attualmente nota, ma che dovrà essere 
approvata dal Dipartimento militare fe
derale. Coloro che non saranno ammessi 
ve~ranno di nuovo rinviati ai tribunali 
militari e condannati alla detenzione; 
- la durata del se sarà di una volta e 
mezzo il SM rifiutato. Per chi obietta fin 
dall'inizio, il se durerà quindi 450 gior-

. ni. Questi 
giorni di se 
dovranno 
essere pre
stati in più 
periodi 
d'impiego 
fino a 42 an-
ni sul mo-
d e l l o 
de Il ' orga
nizzazione 
militare 
svizzera (at
tualmente 
300 giorni 
di SM, sud
divisi tra .... 
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.... scuola reclute e successivi corsi di ripeti
zione annuali); 
- gli ambiti d ' attività previsti sono: sa
nità, servizi sociali, conservazione dei 
beni culturali e ricerca, protezione 
dell'ambiente e della natura e salvaguar
dia del paesaggio, foreste , agricoltura, 
cooperazione allo sviluppo e aiuto uma
nitario e aiuto in caso di catastrofe. Non 
ci sarà invece la possibilità di lavoro 
nell'ambito diretto del promuovimento 
della pace e sono praticamente esclusi gli 
interventi ali' estero; 
- per motivi di risparmio, nelle regioni 
periferiche l'esecuzione e la sorveglianza 
del se verrà affidata a privati (in genere 
ditte di collocamento, ma senza nessuna 
particolare esperienza nel sociale); 
-gli obiettori, alla stregua di mano d'ope
ra a buon mercato, verranno inseriti in 
Istituti pubblici o privati d'interesse pub
blico, che dovranno parzialmente rimbor
sare alla Confederazione una percentuale 
del corrispondente salario usuale per quel 
lavoro. D'altra parte dovrebbero però 
preoccuparsi, almeno teoricamente, di 
evitare qualsiasi concorrenza sul mercato 
del lavoro. 

Le prossime tappe 
Come vedete molti sono ancora i passi 
che ci restano da fare per il pieno ricono
scimento anche in Svizzera del diritto 
ali' obiezione di coscienza e l' introduzio
ne di un vero se per la costruzione della 
pace, da scegliere liberamente in alterna
tiva al SM. Anche per i prossimi anni 
(speriamo almeno non per un altro seco
lo ... !!) dovremo quindi contare sull'impe
gno attivo dei movimenti pacifisti e non
violenti. 
Per il momento noi speriamo comunque 
di riuscire a convincere molti giovani ad 
inoltrare la loro domanda d'ammissione 
al se, per tentare dal l o ottobre di "som
mergere" di queste domande l'ufficio 
preposto. 
Sarebbe per ora la migliore risposta da 
dare a chi ha fatto di tutto per ritardare 
questo momento, per inasprire al massi
mo questa prima Legge sul SC e per ren
dere così meno attrattivo e il più penaliz
zante possibile questo futuro se. 

(*)della redazione di "Obiezione!" 
Bellinzona, Svizzera 
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NOSTRA INTERVISTA A JUJJAN AJQUI GUTIERREZ C*) 

Contro la naja in Guatetnal~, per il diritto all'obiezione 
Com'è nato il movimento degli obiettori di 
coscienza (OdC) in Guatemala e quali ini
ziative state portando avanti come obiettori? 
Dal 1871, anno in cui l'esercito del Guatemala 
è stato fondato dal Generale Justo Rufina Bar
rios, ha funzionato mediante il reclutamento 
forzoso, però questa pratica si è acutizzata ne
gli anni '70 e all'inizio degli anni '80. Fin dal 
1871 ci sono stati giovani che hanno resistito al 
reclutamento, però poichè la situazione stessa 
non permetteva di farlo in forma organizzata, 
hanno resistito in silenzio, a livello individuale. 
Dall ' inizio degli anni 80, in cui si produssero i 
peggiori massacri , vi fu una maggiore resisten
za al servizio militare, però presentarsi come 
obiettori di coscienza in quei tempi supponeva 
il cimitero o il "barranco" (letteralmente burro
ne, vale a dire finire ucciso e buttato in un bur
rone, come l'immondizia). Adesso che la situa
zione è venuta poco a poco migliorando, si so
no aperti altri spazi e nel 1992 si è cominciata 
una lotta intensa contro il servizio militare. 
Ci fu una forte campagna nel 1993 e da allora 
si è sviluppata una lotta per il riconoscimento 
del diritto all'O.d.C. e contro il servizio milita
re. 

E questa lotta è stata una lotta indigena, spe
cialmente delle vedove organizzate in CO
NAVIGUA? 
Si, il reclutamento forzato è arrivato all ' estre
mo che l'esercito catturava i giovani, in parti
colare indigeni delle comunità rurali dell' alto
piano, li faceva scendere dal camion, li picchia
va e se li portava via in forma forzata e discri
minatoria, con mezzi di chiara violazione dei 
diritti umani. Proprio per questo, le compagne 
di CONA VI GUA incominciano una lotta con
tro il reclutamento militare. Dapprima si co
mincia raccogliendo firme per presentare al 
Congresso una Proposta di Legge. Allora sorge 
il movimento, l'organizzazione, la lotta contro 
il reclutamento militare forzato dal 1992, però 
si è accentua nel 1993. n 18 agosto del 1993 si 
presenta la Proposta di Legge. In questo docu
mento chiediamo un servizio volontario e che 
si riconosca l'O.d.C.. Perché? Non solo le no
stre madri sono vedove e i nostri fratelli orfani, 
ma noi stessi ci rendiamo conto che sono i mi
litari che uccisero i nostri padri e che ancora ci 
vogliono comandare, costringerci con la forza a 
entrare nelle caserme. È qualcosa di completa
mente contrario alla nostra volontà, contrario 
alla nostra etica. 

Avete ottenuto che si sospenda il recluta
mento militare? 
Con il cambiamento del Congresso della Re-

pubblica, abbiamo presentato di nuovo la Pro
posta di Legge il 23 agosto del 1994. Per la si
tuazione stessa del momento, per le pressioni 
che sono esercitate, tanto a livello internaziona
le che nazionale, e per l'Accordo Globale sui 
Diritti Umani firmato da governo e guerriglia, 
si è ottenuto che l'allora presidente Ramiro de 
Leon Carpio sospendesse il reclutamento mili
tare forzato. Dal giugno del 1994, è cessato il 
reclutamento militare fmo ai giorni nostri, an
che se la risoluzione stessa indica che è una so
spensione temporanea, fino a quando si pro
mulghi una legge globale sul servizio militare, 
come dice l'Accordo. Noi non stiamo con le 
braccia incrociate perché da un momento 
al!' altro possono emettere la legge. 
Nel 1995 si è accentuato il lavoro esplicitamen
te sull'O.d.C.. Ill5 maggio, coincidendo con la 
celebrazione per la prima volta in Guatemala 
della Giornata Internazionale dell'O.d.C. , 17 
giovani si sono presentati pubblicamente come 
obiettori, costituendo il primo gruppo di obiet
tori che si presenta come tale. Nell 'agosto dello 
stesso anno, abbiamo cercato altri compagni e 
si presentarono altri 83 giovani, arrivando ora a 
un gruppo di cento obiettori, anche se si sa che 
non siamo solo cento: cento siamo quelli che si 
sono presentati pubblicamente, però c'è un 
gran numero di giovani nelle diverse comunità 
che non sono d'accordo nel prestare servizio 
militare. Siamo un movimento contro il reclu
tamento militare: sia contro il servizio militare, 
che contro il militarismo nelle sue differenti 
espressioni nella società. Pensiamo che debba 
esistere l' obiezione di coscienza non solo al 
servizio militare, ma anche a tutte le leggi del 
paese che violano i diritti umani. 

Che obiettivi perseguite? 
n nostro obiettivo immediato è che si emetta 
una legge a favore del servizio volontario, cioè 
che riconosca il cfuitto all'obiezione di coscien
za. In oltre 65 paesi del mondo è già stato ac
cettato, allora se il Guatemala è un paese che 
diciamo si incammina alla democrazia, deve 
accettare la volontarietà del servizio militare. 
Consideriamo che le argomentazioni che utiliz
za l'esercito per giustificare la sua esistenza 
non sono valide. Dice che protegge il territorio 
nazionale, però adesso cosa sta facendo? È 
molta di più la repressione che esercita nelle 
comunità, il controllo sociale e la prevaricazio
ne con cui tratta la gente. Per questo uno degli 
obiettivi fondamentali è che venga emessa una 
legge che riconosca l'obiezione di coscienza. 
Però d'altro canto chiediamo la volontarietà del 
servizio militare e attraverso questo otterremo 
che l'esercito si riduca. 
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Questo significa un esercito professionale? 
Crediamo che non sia raccomandabile la pro
fessionalizzazione dell 'esercito, perché in un 
modo o nell'altro la professionalizzazione ren
de necessario un maggior investimento di dena
ro, e in questo caso da dove vengono i soldi? 
Dalla società stessa. Non solo siamo contrari al 
servizio militare, ma anche a tutte le altre con
seguenze che porta con sé il militarismo. Nel 
caso del Guatemala è una spesa immensa, è il 
settore che si accaparra la maggior parte del bi
lancio, più dell'educazione, della sanità ... Pen
siamo che non possiamo accettare la professio
nalizzazione dell 'esercito, ma che al contrario 
devono diminuire le unità dell'esercito e che, se 
non fosse necessario, l'esercito non esista pro
prio. Questi potrebbero essere gli obiettivi a 
lungo termine. 
Però come gruppo giovanile pretendiamo an
che che la nostra organizzazione sia parte del 
movimento popolare e che conquisti spazi per
ché possiamo essere partecipi delle decisioni 
nei vari settori, per essere partecipi anche nelle 
decisioni delle differenti branche dello Stato, 
che si ascoltino le nostre proposte. Uno dei no
stri obiettivi è essere un 'espressione dei giovani 
nella società civile. Un altro degli obiettivi sa
rebbe coordinare attività a livello internaziona
le, vedere da una prospettiva congiunta la sfida 
della riduzione degli eserciti nei nostri paesi, 
che non sia una questione nazionale, ma un te
ma che si tratti a livello internazionale. 

Quanto riflette le vostre idee questa Propo
sta di Legge e come si sta evolvendo l'iter 
burocratico? 
Nel 1993 presentammo la prima Proposta di 
Legge in cui si parla del servizio militare vo
lontario, dell'O.d .C. e di un servizio sociale. 
Questa proposta di legge fu respinta dal Con
gresso, con l'argomentazione che è necessario 
un servizio obbligatorio: pretendono giustifica-
re che un servizio militare obbligatorio non sia 
la stessa cosa di un reclutamento militare for
zato. Però noi crediamo che all'interno dell'ob
bligatorio stia il forzato, per questo non voglia
mo che nascondano il forzato dietro l'obbliga
torio. Nella Commissione Difesa del Congr·es-
so, in cui è presente la nostra compagna Rosali-
na Tuyuc, il 29 marzo di quest'anno è stata re
spinta la proposta di legge perché considerano 
che violi l'art. 135 della Costituzione della Re
pubblica, in cui si parla dell'obbligatorià del 
servizio militare. Questo articolo fa riferimento 
ai "diritti e doveri civici". Per questo crediamo 
che ci dia la facoltà di esigere un servizio vo
lontario, perché li non si parla di obbligatorietà, .... 
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GUATEMALA 

L'esercito è isolato 
I guatemaltechi segnalano l'esercito come il principale violatore di diritti umani nel 
paese e si esprimono per la demilitarizzazione, secondo un'inchiesta della Fondazione 
Arias per la Pace e lo Sviluppo. 
Tale richiesta è stata realizzata durante le prime settimane del novembre scorso sia 
n~lla c~p~tale che nell'interno del paese e evidenzia la sfiducia generalizzata che ri'sve
glia la lShtuziOne armata nella popolazione guatemalteca. 
Tra i dati salienti dell ' inchiesta, sottolineiamo alcune parti: 

-Fiducia 
La percentuale di persone che ancora simpatizzano per la istituzione armata è molto ri
dotta, soltanto un 6,7% segnala di avere "molta .fiducia" e un 7,3% "un po' di .fidu
cia ", al confronto con un 56% che indica di non avere "nessuna fiducia" e un 28 3% 
di averne "molto poca". ' 
L'area rurale del paese è la zona in cui è maggiore la sfiducia nell'istituzione mmata e 
sono le donne, con un 83% coloro che meno confidano nei militari. 

-Diritti Umani 
L'esercito capeggia la lista delle istituzioni che, a giudizio degli intervistati, violano in 
~aniera sistematic~, i diritti umani, con una percentuale del 84,5%, seguito dalla Poli
Zl~ _NaziOnale con il 83,6, le Pattuglie di Autodifesa Civile con il 57,5% e la Polizia 
Militare Ambulante con il 55%. 

- Governi militari 
n 65% del campione considera che i governi militari di mano dura erano i peggiori e 
non sono riusciti a risolvere i problemi del paese. 

-Futuro dell'esercito 
n 14,2 degli intervistati vuole che l'esercito sparisca, il 62,3% vuole che il numero di 
effettivi si riduca e solo il4,7 vuole che continui così com'è. 
_Nel c~so che venisse proposta una iniziativa per l'abolizione dell'esercito, il36% degli 
mterv1stau la appoggerebbe, con una preminenza delle zone del nord e del occidente 
del paese, che sarebbe maggiormente inclini a questa decisione. 

- Spese militari 
Per un 52% degli intervistati, le risorse spese per l'istituziòne militari sono eccessive e 
ingiustificate e sostengono che queste risorse dovrebbero essere investite in infrastrut
ture come sanità e educazione. 

- Reclutamento militare 
Tre intervistati su quattro segnalano di essere stati reclutati con la forza e sostengono 
che il servizio militare non lascia niente di positivo ai giovani, mentre d'altro canto fa 
loro perdere rispetto per la vita e li costringe ad abbandonare il proprio luogo d'origine. 

-Paura 
n 57% riconosce di avere paura dell'esercito, percentuale che aumenta nel Nord e 
nell'Altopiano. 

- Ripercussioni per la comunità 
n 75% degli intervistati sostiene che l'esercito non ha lasciato nulla di buono alle co
munità e che la sua eredità principale sono stati il gran numero di massacri commessi. 

(Tratto dai quotidiani "Siglo XXI", del29 aprile 1996 e "Repubblica", del14 aprile 
1996) 

5 



~ non si dice "obblighi e diritti". E troviamo ulte
riore fondamento alle nostre richieste nella riso
luzione delle Nazioni Unite, dove si sollecitano 
gli Stati membri ad accettare l'O.d.C.. Di fronte 
al rifiuto della nostra Proposta di Legge, ci stia
mo preparando con attività sia per il l o maggio 
che per il 15 , Giornata Internazionale 
dell 'O.d.C.. In questa giornata prevediamo pre
sentare pubblicamente altri 100 obiettori. Con
temporaneamente stiamo redigendo un'altra 
Proposta di Legge con un gruppo di avvocati, 
per presentarla al Congresso. Inoltre stiamo 
coordinando le attività con gli studenti 
dell'Università di San Carlos, perché siano par
tecipi delle lotte che stiamo portando avanti, 
perché loro stessi in un determinato momento 
si troveranno ad affrontare il pro
blema. 
Vogliamo ampliare la partecipa
zione ad altri settori, perché il ser
vizio militare obbligatorio, il re
clutamento militare forzato, non 
colpisce solo i giovani indigeni, 
ma se emetteranno una legge 
sull'obbligatorietà colpità tutti i 
giovani. Visto che noi crediamo 
che il servizio militare sia discri
minatorio, l'idea sarebbe di evita
re la discriminazione e pianificare 
l'obbligatorietà per tutti, non solo 
per i giovani indigeni, insomma 
una rnilitarizzazione totale. Que
sto supporrebbe una retrocessione, 
non staremmo avanzando verso una maggior 
democratizzazione, ma al contrario staremmo 
militarizzando maggiormente il paese e con 
questa ipotesi siamo in totale disaccordo. 

Un giovane che vive nell'interno del paese, 
che non ha mai sentito parlare di O.d.C., co
me può venirne a conoscenza e come può 
informarsi sul tema? 
Viaggiamo nelle diverse comunità per parlare 
con i giovani di vari terni. Non parliamo sola
mente dell'O.d.C., ma anche di diritti umani, 
degli accordi tra governo e guerriglieri, etc ... 
nelle comunità l'informazione arriva attraverso 
i suoi rappresentanti. Nella capitale facciamo 
corsi di formazione per i rappresentanti dei mu
nicipi e loro tornano nelle rispettive comunità e 
si riuniscono con i propri compagni. E, oltre a 
questo, visitiamo le comunità e parliamo di 
questi terni. Qui, in Città di Guatemala, voglia
mo estendere il lavoro alle aree marginali. 

Parlate del servizio militare volontario, del 
riconoscimento dell'O.d.C. e dell'esistenza di 
un servizio civile. Allora una persona o va a 
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prestare servizio militare o si dichiara obiet
tore di coscienza e presta servizio civile ... 
No. Ciò che noi proponiamo è che il servizio 
militare sia volontario e che d'altro canto lo sia 
anche il servizio civile, cioè che il servizio civi
le non sia sostitutivo del servizio militare. Chie
diamo che entrambi siano volontari e che però 
all'interno della volontarietà del servizio milita
re un soldato si possa dichiarare in un momento 
dato obiettore di coscienza e optare così per il 
servizio civile, cioè che si preveda un O.d.C. 
"sopravvenuta". 
n fatto è che la Costituzione dice "prestare ser
vizio militare e sociale", le due cose allo stesso 
tempo, non dice "o sociale", che si sarebbe po
tuto intendere che se non si presta l'uno, si pre-

sta, l'altro, però così come dice viene sponta
neo intendere che si prestano allo stesso tempo. 
Per questo deve essere volontario il servizio 
militare e il servizo civile. E proponiamo che 
entrambi siano remunerati, per evitare che i 
giovani scelgano il servizio militare attratti dal
la paga che possono ricevere. 

Quali implicazioni comporta per voi dichia
rarvi pubblicamente obiettori di coscienza? 
Lo facciamo come strategia, come una forma 
per esercitare pressione sul governo e sull'eser
cito, perché accettino la volontarietà del servi
zio militare e si riconosca l'O.d.C.. 
Nel 1995, quando ci presentammo pubblica
mente, l'esercito ci chiamò per una discussione 
comune, per vedere a che accordo saremmo po
tuti arrivare sul servizio militare. Chiamarono 
gli obiettori di coscienza perché si presentasse
ro davanti all' istituzione militare. Non andam
mo perché non sapevamo bene quel che vole
vano, forse rninacciarci, forse rinchiuderei per 
obbligarci al servizio militare. Lo prendemmo 
come un avvertimento per dirci di non prose
guire in questo impegno a favore dell'O.d.C .. 

Nonostante ciò, siamo sicuri di quello che stia
mo facendo, di non volere il servizio militare e 
del fatto che la maggioranza dei giovani lo ri
fiuta. Per questo continueremo con la presenta
zione pubblica di obiettori, continueremo nella 
nostra lotta. 

Già nella prima presentazione pubblica, ci 
furono delle donne obiettrici, è importante la 
partecipazione delle donne nel movimento 
dell'Ode o erano solamente casi isolati? 
No, non furono casi isolati. n fatto è che nel 
caso del Guatemala siamo partiti da un gruppo 
di giovani in cui partecipano donne e uomini, 
e da lì che incomincia la loro partecipazione e 
le nostre compagne sanno bene ciò che una 

persona veramente soffre 
nell 'esercito, quali sono le 
conseguenze e per questo 
dicono che non piacerebbe 
al loro marito, al loro fi
glio, al loro fratello presta
re servizio militare. Per 
questo le compagne stanno 
con noi e lo fanno perché 
sanno ciò che succede ai 
soldati e perché non sono 
d'accordo non solo con il 
servizio militare, ma nep
pure con l'esercito. 

Avete qualche tipo di 
coordinamento con i mo

vimenti di O.d.C. di altri paesi? 
Manteniamo contatti con organizzazioni in
ternazionali come War Resisters lnternational 
(WRI). Da quando abbiamo cominciato il la
voro riceviamo appoggio da molti paesi lati
noamericani ed europei. Allo stesso tempo 
abbiamo partecipato all'Incontro Latinoame
ricano degli Obiettqri di Coscienza (ELOC) 
che si realizzò nel 1994 in Paraguay e nel 
1995 a Santiago del Cile. Adesso tocca a noi 
organizzare il terzo ELOC qui in Guatemala; 
parteciperanno rappresentanti dei paesi 
dell'America del Sud, Centroamerica ed alcu
ni paesi del Caribe. 

Intervista a cura de/l' Equipe delle 
Peace Brigades lntemational del Guatemala 

Sabina Zandi e Gianni Rondinella 

(*) Julian Ajqui Gutierrez: coordinatore del 
gruppo nazionale di giovani di Conavigua (Coor
dinamento Nazionale delle vedove del Guatema
la) e del rrwvimento di obiettori di coscienza. 
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RELIGIOSI PER LA PACE 

Contro il nuovo 
tnodello di difesa 

di padre Angelo Cavagna 

È dalla caduta del muro di Berlino e dal 
successivo scioglimento del Patto di Var
savia che si parla di nuovo modello di di
fesa. 
Per alcuni è un soccorso umanitario da 
gigante buono. 
Gli eserciti agili, di volontari professio
nalizzati, sono in grado di piombare qua 
e là nel mondo per proteggere la pace 
(peace keeping), imporre la pace (peace 
enforcing). 
Per altri, il nuovo modello di difesa è un 
"patto scellerato". Esso fu escogitato per 
rilegittimare gli eserciti. In particolare la 
NATO, e per rilanciare la industria belli
ca. E allora ecco il nuovo nemico, il fon
damentalismo islamico (da non sottova
lutare, come anche altri fondamentalismi, 
ma nemmeno da affrontare con guerre di 
religione): ecco la nuova realtà da difen
dere, gli "interessi vitali" al di là dei con
fini nazionali, cioè "le materie prime ne
cessarie alle economie dei paesi indu
strializzati" presenti nel Terzo mondo 
(documento della Difesa presentato in 
Parlamento nell'ottobre del '91, pp. 16 e 
17). 
Noi sottoscritti preti e donne consacrate 
apparteniamo ai secondi, pur nel rispetto 
di politici, militari e cappellani dei solda
ti che in buona fede e a volte con sacrifi
cio personale appartengono ai primi. 
L'espressione centrale che gira in tutte le 
leggi o proposte di legge dei vari paesi 
industrializzati per avvallare il nuovo 
modello di difesa" è la difesa, appunto, 
degli "interessi vitali della nazione". Le 
esplicazioni chiariscono che si tratta di 
interessi economici: materie prime, come 
il petrolio, latifondi acquistati con poco o 
niente, con gente che lavora pure per po
co o niente, difesa e conquista di mercati, 
traffici di droga e armi, multinazionali 
che spadroneggiano su popoli e Stati, an
che i potenti (Centesimus Annus n. 58). 
Il problema è dunque la "globalizzazione 
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della economia", il potere mondiale non 
è statale e nemmeno continentale, ma 
della finanza che si impadronisce dei go
verni e degli eserciti. La rinascita 
dell'esercito giapponese è un puro gioco 
finanziario; idem per la Germania a pro
tezione dei suoi mercati; la Francia di 
Mitterand aveva già votato in Parlamento 
la legge per l'uso dell'atomica oltre i 
confini nazionali a difesa dei suoi "inte
ressi vitali": le potenze atomiche voglio
no imporre il "trattato di non prolifera
zione nucleare" agli altri paesi, ma non 
vogliono nemmeno sentir parlare di un 
"disarmo nucleare"; il generale russo 
Lebed spiega la guerra cecena con i traf
fici sporchi; la guerra che da quarant'an
ni martirizza il popolo sudanese è dovuta 
al petrolio ecc. ecc. 
Tutto ciò sta a dire che il nuovo modello 
di difesa è funzionale al predominio dei 
paesi industrializzati sul Terzo mondo e 
delle multinazionali sugli stessi paesi in
dustrializzati. 
I problemi oggi sono mondiali . Occorre 
un'autorità mondiale che imbrigli il pote
re economico. Libertà economica si; li
berismo no. La concorrenza spietata tra 
poche multinazionali (7 sorelle del petro
lio, 5 sorelle del grano ecc.) non rispetta 
né la giustizia, né la pace, né l'ambiente. 
La marcia Perugia-Assisi del '95 ha ben 
individuato il problema ONU . N o n 
l'ONU di oggi, ossia dei vincitori, con 
diritto di veto e in seduta permanente al 
Consiglio di sicurezza, con la Banca 
Mondiale e il Fondo Monetario Interna
zionale che, agli ordini delle multinazio
nali, strapazzano i miserabili, ma l' ONU · 
dei popoli, democratizzata e rafforzata. 
Il nuovo modello di difesa appare a noi 
un "patto scellerato" dei paesi industria
lizzati per continuare lo sfruttamento del 
Terzo mondo; è qualcosa di simile alla 
Conferenza di Berlino del 1884-85, dove 
l'Africa fu quasi completamente spartita 
a tavolino fra le potenze partecipanti; poi 
gli eserciti coloniali fecero il servizio. 
Il nuovo modello di difesa, tra l'altro, è 
più costoso e discriminante dell'esercito 

di leva. È costoso, per la innovazione 
tecnologica in prospettiva planetaria e 
spaziale, e per la incentivazione salariale 
alla ferma: è discriminante, per lo sbocco 
occupazionale dei militari nei Ministeri 
statali. 
La cosa principale che possono fare i po
litici, oggi, è di mettere in piedi una nuo
va ONU: l'ONU della pace, dei popoli, 
dell'ordine umano, rispettando la libera 
economia, ma mettendo un semaforo re
golatore, per sottometterla alla raziona
lità politica secondo il principio di sussi
diari età. 
La gente, da parte sua, deve aprire gli oc
chi sul vero significato di questo nuovo 
modello di difesa: soprattutto deve unirsi 
per umanizzare il mondo, come i lavora
tori uniti sono riusciti ad umanizzare, al
meno un po', il fenomeno industriale. È 
urgente, in particolare, che si uniscano 
tutti i costruttori di giustizia e di pace in 
vista dei prossimi appuntamenti legislati
vi: nuova legge-obiettori e finanziaria, 
soprattutto in occasione del 4 novembre. 

Prime sottoscrizioni di preti e suore e 
persone consacrate 

Istituto "Piccole figlie della Croce": 
23. Collegio "Vergini di Gesù": 10. 
Istituto "Suore Luigine": 3. Compa
gnia Missionaria del S.Cuore: 23. Re
galità di n.Signore Gèsù Cristo: l. Fi
glie Missionarie di Maria: l. Piccole 
suore dell'Assunzione: l. Suore di Ma
ria: l. Francescane missionarie di Ma
ria: 2. Ancelle del S. Cuore di Gesù: 
20. Istituto Gesù buon pastore: 6. Preti 
diocesani: 39. Religiosi: - Dehoniani: 
23 - Marianisti: 5 - Don Calabria: l -
Don Orione: l - Saveriani: 3 
Gesuiti: 2 - Servi di Maria: 2 

La sottoscrizione continua aperta a tutti 
(tel. e fax 05116927098) 

7 



In Grecia l'obiezione di coscienza non è 
stata mai riconosciuta a causa di ragioni 
storiche, politiche e religiose. Prima di 
tutto bisogna non dimenticare che lo Stato 
greco si è formato non a causa di una ri
voluzione borghese, in cui il popolo parte
cipa con una coscienza nazionale (stessa 
lingua, tradizione e cultura), ma attraver~o 
la politica estera inglese. L'Inghilterra non 
poteva permettere che il crollo dell'impe
ro Ottomano permettesse alla Russia di 
dominare il Mediterraneo Orientale attra
verso il territorio dell'attuale Grecia mo
derna. La Russia voleva un principato se
mi-indipendente come era successo con la 
Moldavia e la Vlacchia regioni situate alla 
frontiera russa durante l'Impero Ottoma
no. 
Lo Stato greco moderno (formatosi nel 
1830) era abitato da un insieme di popoli i 
quali parlavano molte lingue ed avevano 
tradizioni diverse. La sola cosa che aveva
no in comune era la religione (cristiano
mtodossa) la quale esisteva anche in Rus
sia e perciò i Russi cercavano di usarla co
me strumento della loro politica estera. Le 
esigenze della politica estera inglese, fran
cese e russa trovarono una soluzione con 
la formazione del nuovo stato greco. 
All'interno dello Stato greco si forma 
l'esercito accettato dalle tre potenze. 
L'esercito (costituito da soldati provenien
ti della Baviera e in seguito dai figli dei 
luogotenenti greci del governo ottomano) 
impone una forma di coesione sociale. La 
chiesa ortodossa diventa chiesa di stato e 
si pone come elemento nazionalistico ver
so le altre regioni confinanti dell'impero 
ottomano. Inizia all'interno dello stato 
greco un'opera di propaganda che vede 
l'esercito e la chiesa come strumenti 
d'identificazione nazionale. 
Ogni cittadino greco per essere considera
to tale, doveva esibire come caratteristica 
culturale la propria fede nella chiesa orto
dossa e nel patriottismo dell'esercito. 
Inizia un periodo di espansione dello Sta
to greco che annette con l'esercito alcuni 
territori dell'impero otto mano confinanti. 
Questa espansione dura fino al crollo del
lo stesso Impero Ottomano con la prima 
guerra mondiale. I successi dell'esercito 
rafforzano e consolidano l'identificazione 
della nazione greca con l'istituzione mili
tare e la chiesa. 
Anche oggi in Grecia non è considerato 
greco colui che non è cristiano ortodosso 
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GRECIA FUORILEGGE 

Una can1pagna per liberare gli obiettori 

e non vuole svolgere il servizio militare. 
Viene considerato: traditore della patria, 
agente dei Turchi e nemico della Chiesa. 
La Turchia (rappresenta per i greci l'ere
dità dell'impero ottomano) paese confi
nante con la Grecia ha come religione 
l'Islarnismo. Questa religione è considera
ta dalla chiesa ortodossa come nemica 
della nazione greca. Durante il recente 
conflitto Jugoslavo la Grecia ha sostenuto 
il governo serbo-bosniaco (di religione 
cristiano-ortodossa) durante il genocidio 
dei bosniaci-mussulmani. Questa è una 
evidente prova dell'identificazione della 
nazione con l'esercito e la chiesa in Gre
cia. 
Purtroppo la formazione dello Stato greco 
nei primi anni del '800, durante un periodo 
di aumento del nazionalismo in Europa, ha 
di fatto reso necessaria l'invenzione di una 
storia nazionale. 
La lingua greca parlata dalla metà dei citta
dini del nuovo stato diventa la lingua uffi
ciale ed è usata come pretesto per sostituire 
la storia dei nuovi popoli aggregati dallo 
Stato greco con la storia dei greci antichi. I 
cittadini sono obbligati a dimenticare le lo
ro lingue e le loro tradizioni. 
Fino a qualche decennio fa la lingua parlata 
in Grecia era in molte parti diversa dalla 
lingua scritta che 1imaneva quella dei greci 
antichi con modificazioni dal greco moder
no. Nelle scuole medie rimaneva solo il 
greco antico come insegnamento della lin
gua al posto del greco moderno. 
La proibizione agli abitanti della Grecia di 
usare le lingue dei loro genitori e conserva
re le loro tradizioni ha impedito la creazio
ne di una cultura della Grecia moderna che 
avrebbe potuto di fatto contestare l'identifi
cazione nazionalista che faceva ricorso al
la violenza dell'esercito e alla violenza cul
turale della chiesa. 
Un altro fattore che determina per i greci il 
valore del servizio militare è il maschili
smo che ha una sua origine storica nella 
formazione della popolazione greca in 
massima parte costituita da mercenari che 
lavoravano per l'impero ottomano e dai 
molti banditi che abitavano le montagne 
della Grecia fino al 1940. Questi banditi 
sono stati gli esponenti della "rivoluzione 
nazionale" del 1821, la quale è considerata 
dai greci come l'elemento costitutivo del 
loro Stato. 
Conseguenza di questo maschilismo, pro
veniente anche dalla cultura mussulmana, 

fa considerare ai greci e ai loro figli che il 
servizio militare serva per "diventare uomi
ni''. 
In questo sfavorevole ambiente politico-so
ciale gli obiettori di coscienza hanno subito 
un trattamento simile a quello che gli stati 
riservano ai colpevoli di alto tradimento al
la patria. 
Almeno due obiettori di coscienza per mo
ti vi religiosi sono stati fucilati dopo la se
conda guerra mondiale e non sono pochi 
gli obiettori che sono stati torturati al punto 
di ammalarsi psicologicamente. Durante la 
dittatura militare dei colonnelli ( 1967-7 4) 
ci sono stati anche obiettori di coscienza 
morti durante le torture. 
Fino al 1977 tutti gli obiettori di coscienza 
espiavano pene di circa venti anni di carce
re. Solo il persistente intervento del Parla
mento Europeo (1977) ha permesso agli 
obiettori di coscienza per motivi religiosi 
una condanna ridotta a 4 anni di reclusione. 
Secondo il rapporto di Amnesty Internatio
nal sul trattamento degli obiettori di co
scienza in Grecia, dal 1930 ad oggi, gli 
obiettori di coscienza greci hanno espiato 
circa 5.000 anni di carcere. 
Nel 1987 è stato incarcerato il primo obiet
tore di coscienza per motivi politico-ideo
logici , Michele Marangakis. Durante la 
sua reclusione, durata circa due anni e mez
zo, si è formato un forte movimento di soli
darietà. Marangakis quando stava in carce
re ha protestato in diversi modi, dalle lette
re di protesta fino a lunghissimi scioperi 
della fame. La sua dichiarazione di obietto
re di coscienza per motivi politico-ideolo
gici è stata seguita da decine di persone du
rante la sua carcerazione. n governo greco, 
che pure era socialista, non ha esitato a in
carcerare anche un altro obiettore fra i nuo
vi che avevano dichiarato l'obiezione di 
coscieqza quando Maragakis era ancora in 
carcere. Anche lui, Thanassis Makris, du
rante la sua reclusione che è durata un anno 
e mezzo, ha fatto scioperi della fame ed ha 
protestato in vari modi. Il movimento di 
solidarietà era diventato tanto forte e l'im
magine della Grecia all'estero deteriorata 
che le autorità greche erano state obbligate 
a liberare i due prigionieri prima che loro 
avessero espiato i quattro anni di carcere. 
Un altra conseguenza di questo movimento 
è che le autorità non arrestarono più gli 
obiettori che si nascondevano, mantenendo 
però il mandato di cattura nei loro confron
ti. Purtroppo questo periodo non è durato 

Ottobre 1996 Azione nonviolent:a 

molto, nel 1991 è stato arrestato il primo 
obiettore totale, Nikos Masiotis. Dopo sei 
mesi di carcere anche lui è stato liberato a 
causa di un forte movimento sociale di so
lidarietà nazionale ed internazionale. Du
rante la sua reclusione anche un altro obiet
tore totale è stato arrestato. Lui ha avuto lo 
stesso trattamento. 
n più recente caso di carcerazione di un 
obiettore di coscienza per motivi ideologici 
è di Nikos Karanikas. Anche lui arrestato il 
25 agosto 1995 è stato liberato alla fine 
dello stesso anno. 
Tuttavia gli obiettori di coscienza per moti
vi religiosi continuano ad essere condanna
ti a 4 anni di carcere. Oggi ci sono 31 O 
obiettori di coscienza per motivi religiosi 
rinchiusi nei carceri militari della Grecia. 
La loro ultima protesta è scritta nella lettera 
pubblicata qui a fianco. 
Prima di concludere questo articolo devo 
dire due parole per l'organizzazione politi
ca degli obiettori di coscienza per motivi 
politico-ideologici. 
Gli obiettori totali, quasi tutti anarchici, 
formano gruppi che non durano molto. Le 
loro iniziative di lotta si svolgono quando 
viene arrestato un obiettore totale. Gli 
obiettori di coscienza che vogliono svolge
re un servizio civile insieme ad alcuni 
obiettori totali hanno costituito l'associa
zione degli obiettori di coscienza, o meglio 
la Lega degli Obiettori di Coscienza, la 
quale ha organizzato molte manifestazioni 
e concerti informativi. Ogni anno organiz
za un grande concerto informativo nel cen
tro di Atene che raccoglie circa duemila 
persone. Ora in Italia ci sono due membri 
di questa Lega i quali hanno preferito l'esi
lio al carcere. Insieme con i renitenti alla 
leva, ex studenti delle università italiane, 
pensano di organizzare una campagna 
informativa e di boicottaggio del turismo 
greco. 

Chiunque voglia aiutare questa campagna 
per maggiori informazioni può comunicare 
con 

Lega Obiettori di Coscienza via M. Pichi l 
20143 Milano Tel. 02/8378817-58101226 
-Fax 02/58101220 

Chiunque volesse comunicare con la LOC 
Greca può telefonare al numero 
0030-1-3802773 (dall'Italia). 

Azione nooviolenta Ottobre 1996 

APPELLO 

Obiettori religiosi in Grecia 

Noi, 310 obiettori di coscienza per motivi religiosi (Testimoni di Geova) detenuti 
nelle carceri greche, ancora una volta facciamo un appello per una soluzione rela
tiva ai diritti umani in Grecia: la questione dell'obiezione di coscienza. 
Malgrado le numerose promesse da parte dei vari governi greci che si sono succe
duti nel corso degli anni, malgrado le risoluzioni del Parlamento Europeo, mal
grado le numerose proposte da parte del Consiglio d'Europa, malgrado le pressio
ni imposte da organizzazioni internazionali impegnate nella difesa dei diritti uma
ni, l'obiezione di coscienza non è ancora riconosciuta in Grecia e gli obiettori 
continuano ad essere condannati a 4 anni di carcere. 
Inoltre, dopo la liberazione, siamo trattati come ordinari delinquenti e perciò dob
biamo affrontare molti problemi anche per la ricerca di un posto di lavoro. 
Tutto questo nonostante che giuristi ed eminenti professori di diritto abbiano 
espresso parere favorevole circa la soluzione di questo problema: l'istituzione di 
un servizio civile alternativo. 
Chiediamo al Governo di realizzare finalmente le sue numerose promesse di scar
cerare gli obiettori e stabilire un servizio civile alternativo in confmmità con le 
raccomandazioni internazionali. 
Apprezzeremmo molto un vostro intervento presso le autorità greche in qualsiasi 
modo credeste opportuno. 
Per maggiori informazioni, vi preghiamo di non esitare a comunicare con il no
stro avvocato autorizzato signor Thanassis Reppas, all'indirizzo riportato. 
Vi ringraziamo per tutto ciò che potrete fare per sostenere gli obiettori di coscien
za greci e per qualsiasi assistenza potrete e vorrete offrirei in futuro. 
(Le firme aggiunte a questo appello sono nelle mani dell'avv. Reppas e sono a 
disposizione di qualunque interessato). 

Sinceramente vostri 
310 obiettori di coscienza detenuti per motivi religiosi 

Carcere Militare di Avlona 45 
Carcere Militare di Findos 205 
Carcere Rurale di Kassandra 29 
Carcere Rurake di Kassavetia 31 

Totale 310 

Per contattare l'avv. di fiducia 
Thanassis Reppas 

Attorney A t Lavv 
27, A. Paraschou str. 

GR- 11473 Athens 
Grecia 
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di Angela Dogliotti Marasso 

Molti saranno i temi del XVIII Congres
so del Movimento, per i quali speriamo 
ci giungano contributi dai lettori di Azio
ne Nonviolenta . 
In questi giorni mi pare urgente interve
nire ancora una volta sulla questione le
ghista, sia perchè ci siamo tirati un po' 
per i capelli dalle reiterate professioni di 
"gandhismo" di Bossi, sia perchè il pro
blema, nel merito e nel metodo, rappre
senta certo un nodo ineludibile del futuro 
dibattito precongressuale. 
Provo perciò ad enucleare alcuni aspetti. 

Il "gandhismo" di Bossi. 

Riferendosi alla strategia nonviolenta 
gandhiana, Alberto L'Abate suole ricor
dare la distinzione tra satyagraha, non
violenza di principio, e duragraha, azio
ne condotta senza uso della violenza. 
Nel primo caso, nella lotta portata avanti 
secondo i principi del satyagraha, vi è 
stretta aderenza ad alcuni principi di base 
della nonviolenza, tra cui: 
-scelta cosciente di mezzi non violenti 
-accettazione del sacrificio su di sé e ri-
duzione delle sofferenze dell'avversario 
-obiettività, imparzialità, apertura 
-gradualità nell'uso degli strumenti di 
lotta 
-presenza di un programma costruttivo 
Nel secondo caso vi è una scelta pro
grammatica di uso di tecniche nonviolen
te (come la disobbedienza civile o il boi
cottaggio, ad es.) anche senza condivi
sione dei fondamenti teorici della non
violenza. 
Se una scelta nonviolenta è stata fatta 
dalla Lega, il che sarebbe certamente au
spicabile, anche se a mio parere poco 
credibile dal momento che contempora
neamente si intende costituire una "guar
dia nazionale padana", si tratta di una 
azione di questo secondo tipo, cioè di 
una scelta "tattica". 
Fin qui nulla da eccepire. Molti movi
menti di resistenza non armata che si so
no sviluppati nel nostro secolo sono stati 
caratterizzati, per motivi diversi, da una 
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Nonviolenza, secessione e gandhismo leghista 
scelta più o meno consapevole di questo 
tipo, mentre pochi sono i casi che si di
stinguono per una scelta nonviolenta di 
principio. Questo perchè la nonviolenza, 
pur essendo "antica come le montagne" e 
perciò talvolta spontaneamente praticata 
come strumento di lotta facilmente ac
cessibile a tutti, è ancora piuttosto giova
ne e poco conosciuta come dottrina filo
sofico-politica originale e radicalmente 
innovativa nella gestione dei conflitti a 
tutti i livelli. Ciò che stride, però, nel 
preteso "gandhismo" di Bossi è la totale 
separazione operata tra mezzi e fini, nel 
momento in cui ciò che viene perseguito 
attraverso un metodo di lotta nonviolento 
è intrinsecabilmente contrario alle ragio
ni di fondo che porterebbero a scegliere 
un simile metodo. Intendo dire che se è 
legittimo e auspicabile scegliere mezzi di 
lotta senza violenza anche se non si con
dividono o non si conoscono lo spirito ed 
i principi della nonviolenza, si contraddi
ce quello stesso metodo se il fine che si 
vuole raggiungere è un fine violento. 
La stretta continuità tra mezzi e fini, 
principio fondante della nonviolenza 
gandhiana, non tollera infatti eccezioni, 
nemmeno per una scelta puramente tatti
ca di nonviolenza, pena lo svuotamento 
totale di significato delle paròle stesse, 
con conseguente grande confusione. Se 
sulla necessaria omogeneità tra mezzi e 

fini credo non si possa che concordare, 
ciò che si tratta a questo punto di discute
re è se il fine che Bossi si propone di rag
giungere è intrinsecamente violento, co
me ho affermato sopra, oppure no. 

Autonomia, federalismo, secessione 

Uno degli aspetti più tipici del pensiero 
nonviolento è certamente la difesa dei 
poteri locali, intesi come spazi di identità 
e autonomia in cui si può esprimere la 
partecipazione di ciascuno e dunque può 
diventare reale e concreto il "potere di 
tutti" . 
Il decentramento politico, economico ed 
amministrativo é ritenuto essenziale in 
una concezione di nonviolenza gandhia
na e capitiniana, per realizzare quel pote
re dal basso che caratterizza una demo
crazia effettiva. 
L'autogoverno delle comunità locali si 
colloca, però, entro i confini di "patrie" 
più ampie, che a loro volta si aprono al 
mondo intero, vista la dimensione plane
taria dell'uomo contemporaneo. 
Mi pare che tutto ciò non abbia nulla a 
che vedere con la Padania della Lega, 
mentre ci sono nell'Italia del Nord diverse 
minoranze che giustamente intendono tu
telare la propria identità linguistica e cul
turale, dagli occitani ai ladini, dai sudtiro
lesi ai walser, la Padania come identità 

XVIII Congresso N azionale del Movimento N onviolento 
4-5-6 gennaio 1997 * 

"Vivresti effettivamente 
come sostieni che si dovrebbe vivere?" 

(Alexander Langer) 

~ 
~ Qualità della vita: servizi, competenze, proposte, che il MN può offrire. 
~ L'antimilitarismo del MN per un "nuovo modello di difesa". 
~ Economia, ecologia, pace: formazione, educazione impegno culturale. 

Commissione politjco-organizzativa e rapporti con altri movimenti. 

* Nei numeri di novembre e dicembre daremo tutte le notizie logistiche necessa
rie. Luogo del congresso sarà probabilmente Fano (Pesaro) 
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storico-linguistica é una pura invenzione 
escogitata per dare dignità di rivendica
zione politica a esigenze di tutt' altro gene
re, strumentalizzando un effettivo e reale 
disagio di estese fasce sociali. 
Ma tutto ciò non sarebbe ancora molto 
pericoloso. L'elemento di violenza inac
cettabile presente nell ' ideologia leghista, 
é dato dall'idea di secessione intesa come 
creazione di una "zona libera" da ele
menti che non appartengono alla "etnia 
padana"(!) , meridionali e immigrati in 
genere (secessione che una minoranza 
vorrebbe imporre ad una maggioranza di 
abitanti del Nord). 
Tutto ciò ricorda molto da vicino l ' idea 
nazista del Reich "Sudenfrei", del territo
rio ariano ripulito dagli ebrei, concezione 
che allora portò ad utilizzare la pulizia et
nica come fase intermedia tra la politica 
di separazioni di ariani ed ebrei e la poli
tica di sterminio del popolo ebraico. Non 
voglio dire che si debba arrivare a tanto, 
ma il riferimento non sembri una esage
razione: quando si afferma che si voglio
no cacciare gli insegnanti meridionali 
dalle scuole, i giudici meridionali dalle 
aule giudiziarie, gli impiegati meridionali 
dagli uffici pubblici ecc. , il seme della 
divisione su base "etnica" e territoriale, 
della identità chiusa e primitiva data dalla 
terra e dal sangue, é gettato. 
(''Bravo Bossi, vai avanti - sentivo dire in 
questi giorni da leghisti nostrani - che ci 
togli dai piedi 'stì meridionali'! "). 
D'altra parte, il "celodurismo", la violen
za verbale, gli insulti così frequenti nel 
linguaggio usato da esponenti leghisti, 
sono più omogenei a questo seme di raz
zismo che alla professione di gandhismo 
o ai proclami di libertà e indipendenza. 
Anche per queste ragioni, a me parrebbe 
più opportuno e più qualificante, cultural
mente e storicamente, contrapporre ai 
simboli e ai vessilli leghisti, anziché il 
tricolore nazionale, l'arcobaleno della pa
ce, simbolo forte di cosmopolitismo e di 
convivenza delle differenze. 
Detto questo, resta tutto aperto il proble
ma di come rispondere in modo efficace 
e nonviolento sia alle iniziative leghiste, 
sia ai disagi ed alle esigenze reali alle 
quali il movimento della Lega, almeno in 
parte, ha dato voce. 
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MATTONI 
PERLA PACE 

Prosegue la sottoscrizione per raccogliere fondi da restituire a chi ha anticipato, 
con consistenti prestiti senza interessi, la cifra necessaria per poter acquistare il 
piano superiore della Casa per la Nonviolenza di via Spagna in Verona. Ora, con 
il lavoro volontario, sono iniziate le prime opere di ristrutturazione dei locali. Di
venta anche tu proprietario della Casa per la Nonviolenza acquistando alcuni mat
toni di pace. Con i primi elenchi di sottoscrittori (pubblicati su AN di marzo e 
maggio 1996) abbiamo raccolto L. 10.005.000 (1000 mattoni). 

Terzo elenco dei sottoscrittori, aggiornato al25 settembre 1996 

La cifra dopo il nome, cognome e città, indica il numero di mattoni acquistati. 

Piercarlo Racca (Torino) 10, Edgardo Forlai (Forlì) 5, Giancarlo Bonato (Rovere
do di Guà) 15, Hugo Senoner (Brennero) 15, Gianna Giuliani (Ferrara) 3, Andrea 
Galvan (Villabartolomea) 5, Giuseppe Camerini (Pavia) 2, U. S. Virtus Dal Colle 
(Verona) 10, Liliana Verdolin (Verona) 3, Domenico Segnagni (Pavia) 3, Emilio 
Coslovi (Trieste) 10, Alfredo Mazza (Sarego) 5, Eros Tommasi (Sasso Marconi) 
5, Roberto Leoni (Bergamo) 4, Adriano Mariani (Corfino- Lucca) l, Silvia Ver
nuccio (Vattaro) 10, Anna Ippolito (Mestre) 2, Stefano Sammarini (Rimini) 2, 
Roberto Mancini (Siena) 10, Claudio Boreggi (Roma) 10, Fausto Boschetto (Pa
dova) l, Antonio Quattrone (Reggio Calabria) 5, Francesco De Luca (Catania) 5, 
Davide Farina (Camalavicina) 2, Antonino Drago (Nàpoli) 3, Gino Scarsi (Cana
le) 3. 

Totale parziale: 149 mattoni ( = L. 1.490.000) 

Totale complessivo: 1.149 mattoni(= L. 11.495.000) 

Versa il tuo contributo sul c.c.p. n. 10250363 intestato ad 
Azione Nonviolenta via Spagna 8, Verona. 

Nella causale scrivi "Mattoni per la pace" 
ogni mattone costa L. 10.000 
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• 
AZIONI CONCRETE 

Una città 
contro la Nestlé 

La città di Asti, tramite l'Assessore ai Servizi sociali, 
ha negato alla RAI le strutture per l'accoglienza del 
programma "L'Albero Azzurro", itinerante per le città 
e dedicato in fascia mattutina ai bambini, perchè spon
sor dell'iniziativa risultava la Nesquik dell'onnipre
sente multinazionale svizzera. 
Di fronte a tale rifiuto, il responsabile della trasmissio
ne si è affrettato a precisare che il contratto di sponso
rizzazione, in conclusione a settembre, non verrà più 
rinnovato. Per la gioia dei bambini di Asti e di tutti 
noi, la popolare trasmissione sarà quindi prossima
mente ospitata nella loro città, ma senza il marchio 
Nestlè ... 
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L'albero azzurro in tour 

Patrocinio: 

Egr. Assessore, 

Ali' Assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Asti 

R.A.I. UNO 
R.A.I. DUE 

con la presente abbiamo il 
piacere di comunicare che l'A.I.D.A./Centro Teatro 
Ragazzi con il patrocinio di RAIUNO e RAIDUE, sta 
organizzando la tournée nazionale dello spettacolo 
per bambini e famiglie "L'Albero Azzurro", 
promossa a favore di organizzazioni umanitarie 
per l'infanzia - cui andranno le offerte raccolte 
durante gli spettacoli e parte degli incassi. 
(. .. ) 
La struttura dello spettacolo è prevalentemente 
quella di un talk-show in cui il pupazzo Dodò, 
beniamino dei bambini, interagisce con il pubblico. 
Lo spettacolo può essere rappresentato in teatri, 
auditorium o teatri-tenda. 
Con la presente sono dunque a proporLe la 
presentazione dell'Albero Azzurro nel Comune da 
Lei rappresentato, in orario mattutino per le 
scuole. 
(. .. ) 
In attesa di un cortese riscontro, cogliamo 
l'occasione per porgere cordiali saluti 

Verona, giugno 1996 

perA.I.D.A 
Roberto Terribile 

Comune di ASTI 
L'Assessore Città Persone 

Spett/le AIDA 

Rispondendo alla vostra cortese proposta 
spettacolo "L'Albero Azzurro in Tour" del 
giugno l 996, mentre esprimo il mio 
apprezzamento per l'iniziativa, certamente 
afficace dal punto di vista del contenuto, devo 
purtroppo osservare che l'immagine dello 
sponsor (Nestlè-Nesquik), oggetto della 
campagna di boicottaggio internazionale INBC 
piuttosto nota in città e supportata da varie 
associazioni di volontariato, attive su questo 
territorio, non ci permette di accogliere la 
manifestazione in oggetto. 
Qualora si creassero le auspicabili condizioni di 
caduta delle riserve suddette, sarà mia 
premura riprendere in considerazione il 
progetto. 
Salutandovi con le più vive cordialità 

Asti, 30 luglio l 996 
L 'Assessore 

Maria De Benedetti 

AIDA centro teatro ragazzi 

Oggetto: L'Albero Azzurro in Tour 

Gent.ma Dr. De Benedetti, 
facendo seguito alla Sua lettera del 30 luglio 
scorso di cui all'oggetto, ci preme comunicarLe 
che il contratto di sponsorizzazione con la 
Nestlè-Nesquik si concluderà nel prossimo mese 
di settembre. 
Auspichiamo pertanto che, visto l'interesse da 
Voi espresso per tale progetto, l'abbandono dello 
sponsor Nestlè possa rappresentare un valido 
motivo per riprendere in considerazione 
l'eventualità di presentare lo spettacolo nel 
Comune di Asti. 
(. .. ) 
Confidando nel vostro positivo riscontro, 
cogliamo l'occasione per porgere i nostri più 
cordiali saluti. 

Verona, 8 agosto l 996 

AIDA 
Roberto Terribile 
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SERVITORI DELLA NONVIOLENZA/8 

Vita dolorosa ed eroica 
di Giaconto Leopardi 

di Claudio Cardelli 

Quando nel 1919 decise di dare solidi fon
damenti alla propria cultura, Capitini si ac
cinse da autodidatta allo studio del latino e 
del greco e si dedicò alla lettura approfondi
ta del Leopardi, del Manzoni e dei Vangeli. 
Più tardi (1929) tornò al Leopardi con la tesi 
di perfezionamento presso la Scuola Norma
le di Pisa: "La formazione dei Canti di Leo
pardi" (discussa col prof. Attilio Momiglia
no) . 
Oggi la popolarità del Leopardi presso i 
giovani è spesso oscurata dal luogo comune 
del suo "pessimismo"; in realtà, il poeta di 
Recanati , pur avendo espresso una visione 
della vita amara e disincantata, seppe lotta
re con coraggio per emanciparsi dal soffo
cante ambiente familiare e dalle idee retri
ve, dominanti nell'Italia della Restaurazio
ne. 
Scrisse ironicamente in una lettera al padre 
che i poteri legittimi negli Stati "molto sa
viamente preferiscono alle ragioni, a cui, 
bene o male, si può sempre replicare, gli 
argomenti del cannone e del carcere duro, 
ai quali i loro avversari per ora non hanno 
che rispondere " (19 febbraio 1836). 
A Recanati, nel palazzo paterno dove era 
nato nel 1798, gli sembrava di intristire 
ogni giorno di più e fece di tutto per allonta
narsene: nel luglio del 1819 progettò persi
no una fuga, poi fallita. Potè uscirne tempo
raneamente nel novembre del 1822, e defi
nitivamente dall'aprile del '30, affrontando 
grandi ristrettezze finanziarie, poichè i pro
venti dell 'attività di scrittore non erano suf
ficienti a garantirgli una vita indipendente. 
Il padre gli consigliava di avviarsi alla car
riera ecclesiastica, ma Giacomo non volle 
mai tradire le proprie idee di libero pensato
re. 

"Tornerò a Firenze, passato il freddo; e co
sì sarà, se non muoio prima. Questo amerei 
che ripeteste a chi parla di prelature o di 
cappelli, cose ch'io terrei per ingiurie se 
fossero dette sul serio. Ma sul serio non 
possono essere dette se non per volontaria 
menzogna, conoscendosi benissimo la mia 
maniera di pensare, e sapendosi ch'io non 
ho mai tradito i miei pensieri e i miei princi
pii colle mie azioni". 
(Lettera al Vieusseux del 27 ottobre 1831) 

L'amicizia 
Trovò grande conforto nell'amicizia , non 
nell'amore che gli procurò soltanto atroci 
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disinganni. Tra i tanti amici , due furono i 
più devoti: il letterato Pietro Giordani e il 
patriota napoletano Antonio Ranieri, che lo 
ospitò a Napoli dall'ottobre del '33 fino alla 
morte (14 giugno 1837). In un brano delle 
Operette morali tesse l'elogio dell'amici
zia: 

"Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci in
sieme: non ricusiamo di portare quella par
te che il destino ci ha stabilita, dei mali del
la nostra specie. Sì bene attendiamo a te
nerci compagnia l'un l'altro; e andiamoci 
incoraggiando, e dando mano e soccorso 
scambievolmente; per compiere nel miglior 
modo questa fatica della vita. La quale sen
za alcun fallo sarà breve. E quando la mor-

Giacomo Leopardi 

te verrà, allora non ci dorremo: e anche in 
quest'ultimo tempo gli amici e i compagni ci 
conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero 
che, poi che saremo spenti, essi molte volte 
ci ricorderanno, e ci ameranno ancora". 
(Dialogo di Plotino e di Porfuio) 

L 'esperienza del dolore 
Pur essendo, come è noto, gracile e malatic
cio, seppe affrontare durante l'adolescenza 
lo studio dei classici con totale dedizione. 

"Io mi sono rovinato con sette anni di stu
dio matto e disperatissimo in quel tempo 
che mi s'andava formando e mi si doveva 
assodare la complessione. E mi sono rovi
nato infelicemente e senza rimedio per tutta 
la vita, e rendutomi l'aspetto miserabile, e 

dispregevolissima tutta quella gran parte 
dell'uomo, che è la sola a cui gua rdino i 
più". 
(Lettera al Giordani, 2 marzo 1818). 

Può essere interes ante osservare che anche 
Capitini, come il Leopardi, compromise in 
giovinezza la propria salute a causa dello 
studio troppo intenso; tuttavia l'esperienza 
del dolore ha portato, nei due pensatori, un 
affinamento della sensibilità e una più 
profonda introspezione, e li ha spinti a cer
care le ragioni ultime del nostro vivere. Ca
pitini ha scoperto la "compresenza dei morti 
e dei viventi"; Leopardi ci ha lasciato, nella 
Ginestra (1836), un testamento spirituale di 
pace e fratellanza umana. 
Viveva con Ranieri in una villetta sulle fal
de del Vesuvio, poichè a Napoli infuriava il 
colera; e fu colpito dalle tracce delle eruzio
ni del vulcano; in quei luoghi desolati , allie
tati solo dal profumo e dai colori delle gine
stre, comprese meglio la reale condizione 
dell'uomo, un essere fragile, che la potenza 
distruttrice della natura può annichilire in un 
attimo. Il poeta rivolge quindi un appello di 
fraternità agli uomini, perché si uniscano 
nella lotta contro le calamità naturali. 
Trascrivo ora, in una parafrasi fedele, l'ap
pello di Leopardi: 

"Nobile natura è quella che ha il coraggio 
di guardare in faccia il comune destino, e 
che con linguaggio sincero, nulla sottraen
do alla verità, riconosce il male che ci fu 
dato in sorte e la nostra condizione umile e 
fragile. 
Quella che sa mostrarsi grande e forte nel 
soffrire, e non aggiunge alle sue miserie gli 
odi e l'ira verso i fratelli, ancor più gravi di 
ogni altro male, incolpando del proprio do
lore gli uomini; ma dà la colpa alla natura, 
che veramente è rea e dei mortali è madre 
di parto, ma nel comportamento matrigna. 
Costei chiama nemica; e pensando, come è 
giusto, che l'umanità debba essere unita e 
schierata per prima cosa contro di lei, ritie
ne tutti gli uomini alleati tra loro, e tutti ab
braccia con vero amore, porgeruio ed aspet
tando in cambio un valido e pronto aiuto 
negli alterni pericoli e nelle angosce della 
guerra comune. E ritiene stolto armare la 
destra per offendere un altro uomo, e porre 
lacci ed inciampi al vicino". 
(La ginestra, vv. 111-138) 

Per conoscere la vita del poeta di Recanati, 
si può vedere l'ampia scelta dall'epistolario: 
G. Leopardi, Storia di un'anima, a cura di 
Ugo Dotti, BUR, Rizzoli, 1987. 
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di Alex Zanotelli 

Carissimi, jambo! 
L'aereo scivola via liscio e sicuro lasciando alle 
spal le i cieli del Nord diretto a Sud, verso il 
cuore dell'Africa, Nairobi. È la mia "ridiscesa" 
agli inferi (dopo "l'ascesa" nel paradiso consu
mista), nei "sotterranei della vita e della 
storia", a Korogocho, una baraccopoli della ca
pitale del Kenya. Con gli occhi umidi, con il 
cuore gonfio di gioia, con le mani cariche di te
nerezza ... per i volti, per le persone incontrate 
nei sei mesi passati, pellegrino sulle strade 
d'Italia. Volti (tanti e .belli) in tutti gli angoli 
della penisola, nei momenti più impensati so
prattutto nel cuore delle notti che sem
bravano fatte su misura per pregare. 
Mentre dal finestrino osservo la valle 
del Nilo, un senso profondo di gratitu
dine, di gioia e di pienezza mi sgorga 
dentro, per tutti quei volti incontrati. 
Volti che diventano ora il volto, sem
pre sereno e radioso, della mamma che 
riscopre doppiamente madre, "Valà, 
valà, pop, - mi diceva in dialetto della 
Val di Non, mentre le chiedevo scusa 
per averla trascurata -.No preocuparte 
no perchè ti no ses mia nat par noi". 
(''Non preoccuparti perchè non sei mi
ca nato per not'). E ammoniva: "V ar
da de no dirge de no a nciun par colpa 
mia" (''Non dire no a nessuno per col
pa mia"). Non ero nato per lei, ma per 
gli altri. 
Un calore e una simpatia che vedo 
brillare sui volti degli "stracciont' del
la discarica di Nairobi venuti con Gino 
(straordinario esemplare di missiona
rio laico) a darmi il loro karibu (ben
venuto) all'aeroporto Jomo Kenyatta. 
Splendida accoglienza da parte di que
ste ''figure" così estranee a quell'am
biente! 
Mi toccano, mi palpano per vedere se sono pro
prio io! E tidono. 
Tra loro c'è anche Njoroge, il gigante dal volto 
di bimbo. Che festa, il ritorno! E poi l'acco
glienza della gente! Karibu nyumbani! (Ben
venuto a casa tua !) mi dicono lungo la strada. 
Huyu ni wetu (Questo è dei nostri). 
Davvero mi sento a casa mia, Korogocho è la 
mia casa, questa gente la mia gente. 
Un sentimento reso ancora più toccante dalla 
miriade di bimbi che mi si aggrappano addos
so, che saltano, che ballano .. . Che splendidi 
volti, volti segnati dalla sofferenza che sbucano 
da ogni dove ... 
"Mi butterò nell'acquitrino - mi dice Wanja, 
una ragazzina smaliziata e tanto provata - e così 
mi ricongiungerò con mia madre". Un'altra ra
gazzina mi sussurra nell 'orecchio: "Il mio bim-
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Quando i poveri 
danzano la vita 

bo ha l 'Aids ... Forse ce l 'ho anch'io!'. 
Guardo il volto dolcissimo di mama Mweru 
(era da molto che non la vedevo più!) che lotta 
in condizioni impossibili a tirar su i suoi cinque 
figli (il marito è alcolizzato). 
Si asciuga le lacrime. (Ma dove trovano i pove
Ii tanta forza per resistere nonostante tutto?) 
Il volto di Mwangi, uno dei raccoglitori di rifiu
ti nella discarica, distrutto ora dall'alcol e 
dall'Aids... "Grazie Alex perchè mentre tutti 
mi hanno abbandonato, tu sei venuto a pregare 
con me - mi dice ergendosi sui quattro stracci 
che ha in una baracca sgangherata - Grazie 
Alex!". 
Sembra Giobbe. Spezziamo il pane nella notte: 
è la sua prima ed ultima eucaristia. Lascia alle 
spalle una tragica eredità: la mamma, morta po-

chi giorni prima di lui e ancora non sepolta, un 
fratello alcolizzato e un altro in galera e infme 
una sorellina per gestire l'ingestibile. 
Tanti volti amati che scompaiono così .. . Il vol
to di Njeri, una donna dolce e serena, minata 
dall 'Aids, che mi aspettava con ansia per ac
compagnarla nel suo passaggio nell'Oltre ... 
"Se Alex fosse qui ... " diceva prima di morire. Il 
volto di W angari (come dimenticare la radiosità 
di quel volto il giorno del suo battesimo nella 
sua baracca !) che muore lasciando alla sorelli
na un compito impossibile: otto figli ... e un ca
davere (quello della sorellina) che non tiesce a 
seppellire! Volti ... e tante tragedie. È l'immen
sa tragedia dei poveri di Korogocbo e di tutte le 
Korogocho del mondo. 
Me la sento dentro come un macigno che pesa! 
Pesa come la storia di Wangoi di cui vi ho rac-

contato nelle mie serate italiane. "La tua par
tenza mi ha ammazzato: mi sono sentita abban
donata", mi dice Wangoi con volto triste e di
strutto. "Ho trovato un po' di lavoro su una 
bancarella in città alle dipendenze di un india
no, ma guadagno quasi nulla .. . Ho quattro 
bimbi". E scoppia in un pianto irrefrenabile. 
"Ma non ce la faccio più!" Le metto la mano 
sulla testa .. . Poi stringo fra le mie braccia Ka
mau, il bimbo più grande della sorella morta di 
Aids: "Njoki è qui con noi!" le sussurro. 
Metto nelle mani di Wangoi un anello e una 
collanina, dono di due arniche italiane. 
Che mistero è la vita ... questi intrecci .. . 
Volto di Wangoi in lacrime ... volti di bimbi 
ammucchiati nell 'angolo di una baracca ... Tol
go lo straccio che li avvolge ... È una topaia con 

tanfo indescrivibile! 
"Sono cinque bimbi abbandonati dalla 
mamma, - mi dice un giovane che mi 
ha portato da loro - è da cinque mesi 
che vivono così, di nulla!". Li prendo 
per mano, li tiro fuori da quel pagliaio, 
li accompagno alla mia baracca. Prepa
ro un po' di tè, un po' di pane ... "E 
spezziamo il pane" insieme ... È Pente
coste! E penso a quel povero Cristo 
nella sua Galilea, depressa e schiaccia
ta dall'imperialismo romano legato a 
quello del Tempio. "Lo spirito del Si
gnore mi ha mandato ad annunciare ai 
poveri un lieto messaggio" (Lu: 4, 18). 
Davvero lo Spirito è il "Padre dei po
veri, consolatore degli afflitti, go' el de
gli emarginati, promotore di libertà, 
avvocato per la giustizia del Regno" 
(Pedro Casaldaliga). Guardo quei cin
que bimbi che bevono e mangiano ... e 
penso a Gesù, grande speranza per i 
poveri della Galilea, che ci ha lasciato 
il suo avvocato (paraklitos) che "con
vincerà" il mondo quanto al peccato, 
alla giustizia e al giudizio (Gv: 16, 8). 
È lo Spirito il grande avvocato che 
convincerà il sistema (il "mondo") di 

"peccato", perchè un sistema che crea disastri 
umani come Korogocho è un sistema di pecca
to. È il grande peccato che uccide i figli e li 
rende schiavi, strumenti, oggetti ... morte! 
È Pentecoste! E nonostante tutto ... la festa 
esplode. È la Festa dei poveri! Tutte le piccole 
comunità cristiane si sono date appuntamento 
con le loro bandiere, con i loro simboli, nel 
grande cortile antistante la chiesetta di St. John. 
Vengono a celebrare, a danzare, a sperimentare 
il vento "che non sai di dove viene e dove va 
... " Una lunga solenne celebrazione di quattro 
ore fatta di canti, di preghiere, di danze, di se
gni (tanti segni!) . Che bello ascoltare le pre
ghiere dei rappresentanti delle piccole comu
nità cristiane speciali (Kindugu, Udada e 
Mukuru) mentre accendono il grande candela-
bro ebraico dei sette ceri, simbolo dello Spirito. ..... 
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ECOLOGIA E OCCUPAZIONE 

Dai rifiuti 
un posto di lavoro 

di Michele Boato 

Il problema dell'occupazione è uno dei 
più gravi in Italia: sono quasi tre milioni i 
disoccupati ufficiali, e molti di più quelli 
(soprattutto giovani e donne) che lo sono 
nei fatti, ma non risultano dalle statistiche 
ufficiali: a livello mondiale il numero di 
disoccupati riconosciuti tali è di oltre 800 
milioni; ed esserlo, nei Paesi più poveri , 
vuoi dire spesso rischiare la morte di fa
me. 

L'ecologia può collaborare 
a risolvere il problema occupazionale? 
A scorrere le cronache dei casi di declino 
industriale come Marghera, la Farmoplat 
di Carrara, o l' ACNA della Val Bormida
Piemonte legate ad impianti chimici for
temente inquinanti, la risposta sembra es
sere un "no" secco. Di qui la diffidenza, 
così diffusa nel mondo sindacale ed im
prenditoriale, verso le istanze ambientali
ste, viste comunemente come dei puri 
ostacoli allo sviluppo economico e perciò 
ali' occupazione. 
Occorre però guardare più attentamente 
sia alle cause della moderna disoccupa
zione, sia alle proposte che possono na
scere da una visione dell ' economia più 

~ "Noi eravamo quei giovani delinquenti che de
rubavano i passanti sulla strada di Korogocho 
- dice uno dei giovani dei Kindugu -. Oggi sia
mo qui per dirti grazie, o Signore, perchè ci hai 
fatti entrare in un'altra strada ... quella della vi
ta!" E il rappresentante della comunità della 
Discarica: "Noi, Signore, eravamo i più di
sprezzati di Korogocho, ma oggi ci hai ridato 
dignità, speranza ... " 
È incredibile il cammino fatto dai raccoglitori 
di rifiuti ... E ogni comunità ha la sua storia di 
peccato ... e di grazia! Davvero lo Spirito conti-
nua ad operare le sue meraviglie anche a Koro
gocho. Quanta strada fatta in questi mesi ... 
mentre io ho camminato per le strade d'Italia! 
Guardo il volto stanco di padre Antonio che ho 
accanto per la solenne celebrazione .. . 
Tra la folla distinguo il volto di Gino che ha 
portato, insieme a padre Gianni e a suor Marta, 
il peso di questi mesi ... Insieme con questa 
moltitudine di popoli, e~e, lingue ... abbiamo 
ballato, cantato, danzato. E quello Spirito che ci 
permette di essere fratelli e sorelle al di là di 
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attenta agli equilibri ecologici. 

Le cause della riduzione 
dei posti di lavoro 
Negli anni 80, in Italia come in tutto il 
mondo occidentale-industriale, si è inver
tito il rapporto tra progresso tecnologico 
e occupazione: mentre fino agli anni 70 a 
nuove tecnologie corrispondevano nuovo 
benessere diffuso e nuova occupazione; 
ora, con la penetrazione dell'informatica 
sia nei settori produttivi che in quelli am
ministrativi, a uno sviluppo della produ
zione e della ricchezza corrisponde una 
riduzione implacabile dei posti di lavoro: 
prima è toccato agli operai, che sono stati 
superati in numero dai "colletti bianchi", 
e poi anche a questi ultimi, che sono an
dati ad ingrossare l'esercito della disoc
cupazione intellettuale. 

Insomma siamo di fronte ad una evolu
zione rapidissima dell'economia che, ad 
appena un secolo dal sorpasso dei lavora
tori industriali sui contadini (Inghilterra 
metà del XIX secolo), vede trasformarsi 
la società industriale in post-industriale 
col sorpasso degli impiegati sugli operai 
prima negli USA e poi in tutta Europa e 
in Giappone. 
In Italia, dove nell'ultimo secolo è scom
parso l' 80% degli agricoltori, negli ultimi 

razze, religioni, ideologie! 
È Pentecoste! Simbolicamente espressa da 
quella sciarpa-arcobaleno che porto al collo e 
che mi ha accompagnato per le strade d'Italia. 
Mi era stata data da una donna eccezionale 
dell'Ecuador, Midia: "È il simbolo dei popoli 
indigeni dell 'America Latina. Portata" . E l'ho 
portata, proclamando in tutte le città d' Italia 
che o impariamo a diventare il popolo di Dio 
dell'Arcobaleno, come dice Desmond Tu tu, o 
non c'è futuro per l'umanità. 
Ora questa sciarpa-arcobaleno la faccio passare 
di collo in collo, segno di quel mondo nuovo 
che lo Spirito può creare dal caos attuale. Se
gno dell ' unità che deve legare le comunità di 
resistenza al Nord con la comunità dei poveri 
perchè nasca un mondo "altro" da quello che 
abbiamo fra le mani . Lo spirito soffia ... sulle 
strade. Che bello riprendere a camminare sulle 
strade fangose dei poveri (quanto fango a Ko_
rogocho!) con questo vento di Pentecoste. E 
stato questo vento che mi ha spinto a ritornare 
pellegrino sulle vostre strade ... 

anni è scomparso il20% degli operai. (l) 

Di pari passo con l' informatizzazione, è 
proceduta la concentrazione finanziaria 
ed organizzativa in grandi imprese tran
snazionali che hanno aumentato a tassi 
elevatissimi produzione e profitti sosti
tuendo progressivamente il lavoro umano 
con investimenti in tecnologia: le 500 
maggiori compagnie del mondo control
lano il 25% della produzione economica 
mondiale, ma occupano solo lo 0,05% 
(un ventesimo dell'l %) della popolazio
ne del pianeta. (2) 

Nuove strategie 
per l'occupazione in Europa 
Da questa breve analisi si ricava la neces
sità di una serie di nuove proposte per 
uscire, a piccoli ma decisi passi, dalla 
forbice, in cui la società degli occupati 
(che diminuiscono di anno in anno) sta 
sempre meglio e quella dei disoccupati 
(che aumentano di anno in anno) sta sem
pre peggio, a livello nazionale e, ancor 
più, a livello mondiale. 
Lo ha capito anche l'Unione Europea 
che, attraverso il Presidente della Com
missione J. Delors ha pubblicato nel 1994 
il Libro Bianco dal titolo "Crescita, com
petitività, occupazione. Le sfide e le vie 
da percmTere per entrare nel XXI secolo" ~ 

È lo stesso Spirito che mi riporta ora sulle stra
de dei poveri con gli occhi fissi alla croce del 
Sud che brilla in queste notti tropicali. È un 
unico vento-Spirito che ci spinge a sognare, a 
cost:mire quel mondo "altro". Sento con l'ami
co prete-operaio, Sizio Politi (recentemente 
scomparso) che: "Mi è stato dato di non poter 
restare a guardare lo scorrere de/fiume, sedu
to comodamente tra i fiori e l'erba dell'argine. 
Sono stato preso e gettato nel turbinio della 
corrente e ne sono stato travolto. Ma semplice
mente fare qualcosa per logorare gli argini e 
sfonda/i nella fiducia che la fiumana abbia a 
straripare, a inondare e dilagare deserti asse
tati. Se questo sogno non dovesse farsi realtà 
nella storia del mio tempo, allora preferisco ri
manere travolto dai .flutti e perdermi insieme, a 
tutti perchè vorrebbe dire che l'umanità ha an
cora bisogno di morte per la sua risurrezione, 
per il tempo nuovo della sua storia". 
Che lo Spirito faccia nascere il novum, che fac
cia germinare Vita. I poveri già la danzano con 
il vento di Pentecoste. Sijambo. 
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... in cui si pone l'obietti v o principale di 
creare, entro il 2000, 15 milioni di posti 
di lavoro. 
Delors, all'eccessiva fiducia nella capa
cità del mercato di garantire la crescita di 
reddito e di occupazione tipica dei docu
menti alla base del Trattato di Maastricht, 
sostituisce la necessità di limitare i falli
menti del mercato favorendo l'impresa 
sociale, l'impresa del "terzo settore" che 
punta a soddisfare esigenze di assistenza 
(agli anziani, ai portatori di handicap), di 
miglioramento della qualità della vita 
(nei quartieri più svantaggiati) e di prote
zione del!' ambiente sia da danni già cau
sati, da rimediare, sia nel senso di preven
zione. 
In questi tre settori, sostiene il Libro 
Bianco, "si potrebbe avanzare una previ
sione di 3 milioni di nuovi posti di lavoro 
(un quinto dei 15 che l'U.E. ritiene si 
debbano creare)". (3) 

Dal riuso e riciclo dei "rifiuti" 
nuova occupazione 
Naturalmente si sente nel sottofondo il 
brusio dei benestanti (magari evasori fi
scali o beneficiati da qualche ente pubbli
co) che sale: "basta assistenza, basta 
sprechi!" temendo che queste proposte 
nascondano un ulteriore appesantimento 
dello Stato sociale. 
Non è così, è vero il contrario. 
Nel settore dei rifiuti la crescita dello 
spreco, con il raddoppio in 15 anni (dal 
1979 al 94) di ciò che finisce in discarica 
o inceneritore è andato di pari passo con 
l'aumento della spesa pubblica per lo 
smaltimento e delle tasse sui rifiuti per 
far fronte a tale spesa. 
n tutto a fronte di scarsissimi e (dequalifi
canti) posti di lavoro aggiuntivi e sempre 
crescenti profitti delle aziende del settore. 
La proposta di passare con decisione ad 
una politica di riduzione dei rifiuti, di 
raccolta differenziata di materiali umidi 
(per fare un buon compost) e secchi (ve
tro, metalli, carta/cartoni, plastica, tessuti, 
mobili ed altro) attraverso il sistema por
ta a porta, integrato dalle "stazioni eco
logiche" sta ottenendo in questi ultimi 2 
anni grandissimi risultati soprattutto in 
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, 
ma anche in altre regioni. 
Queste esperienze, che ormai si contano a 
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centinaia e comprendono, tra le altre, an
che la metropoli di Milano col suo milio
ne e mezzo di abitanti, raggiungono or
mai con sistematicità risultati ritenuti fino 
a ieri "impossibili" dai cantori dello svi
luppo tecnologico senz 'anima. Vengono 
recuperate e valorizzate economicamente 
percentuali di (ex) rifiuti che vanno dal 
35% di Milano, al 50% di Dolo e Campo
longo Maggiore (VE) fino al 60-75% di 
una cinquantina di comuni padovani, mi
lanesi e bergamaschi. 
Tutto ciò comporta un risparmio di spesa 
pubblica del 10% ottenuto attraverso un 
aumento di costi per la raccolta porta a 
porta (con un grande aumento di occupa
ti) e un ancor maggior aumento dei ricavi 
dalla vendita dei metalli, tessuti, cartoni, 
ecc. Recuperati in grande quantità. 
Non si tratta perciò né di utopie irrealiz
zabili, come incredibilmente continuano a 
sostenere certi "tecnici ed esperti" organi
ci alla lobby degli inceneritori, né di mag
giori costi per i cittadini, i quali anzi in 
molti dei comuni interessati hanno co
minciato a trovare gradita la sorpresa di 
una riduzione delle tasse. 

Una proposta 
al nuovo governo 
Faccio perciò una proposta al governo 
Prodi e, in particolare, al Ministro per 
l'Ambiente Edo Ronchi: nelle casse di 
tutte le regioni italiane giacciono inutiliz
zati centinaia di miliardi, destinati dalla 
fine degli anni 80 alla costruzione di 
grandi impianti di rifiuti a tecnologia 
complessa: quasi nessuno di essi è andato 
in porto perchè basati su concezioni sba
gliate di selezione meccanica di rifiuti 
raccolti tutti insieme. 
Sono stati rifiutati dalle popolazioni, non 
hanno trovato i siti dove collocarsi e con
tinuano a rimanere nel limbo oppure, 
peggio, hanno aumentato i loro già altis
simi costi col passare degli anni, non ve
nendo perciò mai né completati né, tanto 
meno, messi in funzione. 
Proposta: dare la possibilità con un de
creto legge alla regione di utilizzare al
meno una parte di questi fondi per finan
ziare il decollo generale della raccolta 
differenziata, con piccoli impianti di 
compostaggio (comunali o intercomuna
li), stazioni ecologiche e la pressatura 

delle frazioni secche riciclabili raccolte 
separatamente dall'umido (vetro, metalli, 
plastica). 
I vantaggi di questa proposta sono evi
denti: 
a) la fattibilità sociale degli impianti pic
coli, non "calati sulla testa" degli abitanti 
di un comune, ma essi controllati e usati; 
b) l'abbattimento dei costi da lO al; 
c) la creazione di decine di migliaia di 
posti di lavoro; 
d) il recupero di enormi quantità di risor
se e la parallela riduzione di discariche e 
inceneritori. 

Due esempi: 
Emmaus in Italia e in Benin (Africa) 
Solo nel 1995 le otto Comunità Emmaus 
operanti in Italia nel settore del recupero 
dei rifiuti hanno raccolto e riciclato 
35.000 quintali di carta, indumenti, lana, 
vetro, metalli, mobili ed altri oggetti, con 
un ricavo di oltre 4 miliardi. 
Tutto ciò ha permesso di dare un reddito 
dignitoso a 150 persone ma addirittura di 
utilizzare 1.043 milioni per sostenere pro
getti di solidarietà in Colombia, Bosmia, 
Burghina Fasu, Italia. (4) 
Inoltre a Toquè, in Benin (Africa), Em
maus ha fondato una comunità in cui 35 
giovani si mantengono producendo e ven
dendo circa 10.000 metri cubi/anno di 
buon compost derivato da rifiuti "verdi" 
(sfalcio e scarti alimentari). 

In Italia, oltre ad Emmaus sono già alcu
ne decine le cooperative di giovani che, 
(a Brescia, Bergamo, Bassano, Pisa, ecc.) 
vivono in armonia tra loro, con l'ambien
te e con i propri ideali, raccogliendo e 
riutilizzando,/riparando/riciclando ogni 
genere di rifiuto. 

(l) D. Demasi, "L'implacabile riduzione dei 
posti di lavoro", Il Gazzettino del 5 maggio 
1996. 
(2) H. Kane, "Imprese", in Word Watch del 
maggio 1996. 
(3) C. Borzaga, "La CEE scopre l'imprendito
re sociale", in Impresa Social n. 14 del mar
zo/aprile 1994. 
( 4) C. Zoni intervento a "Il riutilizzo dei rifiu
ti: ecologia e solidarietà", in Civitas - salone 
nazionale dell'economia sociale e civile, Pa
dova 5 maggio 1996. 
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NOTIZIE DA SRI LANKA 

Tu che adori il tè ... 
lo sapevi che ... ? 

di Alessandra L'Abate 

Sri Lanka, un'isola tropicale di 38 Km. 
quadrati, abitata da 17, 5 milioni di per
sone di svariate origini. 
Vi troviamo, nei ceti benestanti, i "bur
gers", ovvero comunità di origine mista 
dai tempi delle colonie portoghesi, olan
desi, inglesi, oppure più recentemente 
mescolatisi a giapponesi, europei, ameri
cani, avventuratisi sull'isola per affari o 
per piacere. 
Scendendo un po' più in basso nella sca
la del benessere, troviamo la popolazione 
musulmana, di origine indiana e abili 
commercianti. 
Troviamo poi i singalesi purosangue, un 
popolo che appare pigro quanto 
astuto, in cerca di facili guadagni 
che siano adeguati alla corsa 
sfrenata verso la tecnologia mo
derna. 
Confesso che è incredibile notare 
la sostanziale differenza delle 
condizioni economiche fra Sri 
Lanka e il sud dell'India; qui tro
viamo supermercati pieni di pro
dotti esportati a qualunque prez
zo dal!' Australia, dal!' Arabia 
Saudita, dal Pakistan ... 
Fra i pochi prodotti indubbia
mente locali ci sono quelli delle 
estese piantagioni dove si colti
vano tè, noci di cocco e gomma, 
piantagioni situate in zone colli
nari nell'entroterra dell'isola. 
In uno dei gradini più bassi della 
scala del benessere vi troviamo il 
90% dei braccianti dell'estate ovvero 
700.000 Tamil (originari del sud dell'In
dia), importati nell'isola dai colonialisti 
inglesi nel 1820. 
La maggior parte di queste persone non 
ha mai visto la sua terra, ma nonni e bi
snonni hanno tramandato fedelmente lin
gua, riti, usi, costumi e religione indù ... 
(da notare che la religione di Stato è il 
buddismo). 
Questo quadro, che sempre più di allon
tana da quell'etica gandhiana che nel 
1994 mi spinse nel sud dell'Asia, è ag
gravato non solo dall'estenuante conflitto 
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a Jaffna con LTTE (terroristi Tamil in 
guerra per l'indipendenza). 
Dopo vari tentativi di scendere a patti il 
nuovo governo Chandrika Bandaranayke 
ha infine dichiarato lo stato d'allarme 
sparpagliando forze militari e blocchi di 
polizia per tutto il territorio nazionale. 
Questa situazione si ritorce gravemente 
verso tutta la popolazione Tamil. 
Quanto è palese una guerra a fuoco nel 
nord dell'isola altrettanto sfugge, agli oc
chi dell'occidentale, la guerra fredda fra 
Singalesi e Tarnil, in corso su tutto il ter
ritorio nazionale. 
Decine di Tamil vengono arrestati ogni 
giorno e trattenuti in questura per con
trolli di documenti che non posseggono 
tanto è vero che non è mai stato loro ri
conosciuto il diritto alla cittadinanza. 

D'altra parte non possono essi nemmeno 
sognare di tornare nella patria sconosciu
ta da quando, nel 1983, sono stati sospesi 
tutti i trasporti via mare. 
Si trovano pertanto schiavi e prigionieri 
nelle piantagioni di té, costretti a lavora
re alla giornata ed a vivere ammassati, 
con le loro famiglie, in stanze oltrecente
narie di tre metri quadri senza luce, latri
ne e con poca acqua (la scuola per i bam
bini è quasi un lusso, tant'è che in alcune 
scuolette troviamo un'insegnante con 55 
allievi) . 
Lo stipendio di 72 rupie giornaliere (se 

non piove) è stabilito dal Governo il qua
le, nel '92, ha affidato la gestione delle 
piantagioni a varie compagnie private, 
che mirano ovviamente al massimo pro
fitto. 
Fra i più grossi intermediari del commer
cio internazionale troviamo Li p ton e 
Brown, che non possono certo pianger 
miseria: ne il' ultimo decennio, l'esporta
zione dei prodotti agricoli ha costituito il 
60% dell ' intero reddito proveniente 
dall 'estero, eppure gli investimenti per la 
salvaguardia dei diritti umani dei brac
cianti vengono volentieri delegati alle 
Organizzazioni non governative (ONG). 
Fra le 193 ONG (fonte IRED '9 1) ope
ranti nello Sri Lanka con partner stranie
ri ... poche sono quelle che si occupano 
della condizione dei braccianti nelle 

piantagioni. 
E mentre si costruiscono scuole 
meravigliose che ospiteranno 
un pugno di handicappati, man
cano i fondi per costruire latri
ne ai Tamil nelle piantagioni. 
Come si può notare, i fondi uti
lizzati nei progetti di coopera
zione internazionale, sono spes
so mal distribuiti, (piove sem
pre sul bagnato?) ed i piccoli 
gruppi sociali, che fanno un se
rio lavoro, fanno fatica a so
pravvivere. 
Sorseggiavo un tè, mentre 
ascoltavo questo racconto di 
P.P. Sivaprasagam, coordinato
re di HDO, Human Develop
ment Organisation, con sede a 
Kandy in 37, Mulganpola road. 
HDO è nata nel 1990 per pro

muovere uno sviluppo sostenibile nelle 
dieci piantagioni di tè del distretto di Ke
gallé. 
HDO oltre a promuovere attività per la 
coscientizzazione della gente, raccoglie 
informazioni e produce un bollettino 
mensile (Plantation View), che distribui
sce su territorio nazionale ed internazio
nale. HDO è ben disposto a nuovi contat
ti, che, con questo articolo, io stessa au
spico. 
E per finire, forse con un po' di retorica, 
caro lettore se adori il tè rivolgiti alle 
botteghe del commercio equo e solidale. 
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35.000 lire al giorno 

CaraA.N., 
nei giorni scorsi a Verona, dal banchetto 
della Lega veniva distribuita ai passanti 
una cartolina da sottoscrivere e inviare al 
Presidente Luigi Scalfaro. In essa ogni 
firmatario chiede di diventare zingaro
rom per godere del contributo di 35.000 
lire al giorno, beneficio concesso - se
condo loro - a queste persone dal decreto 
legge n. 319 per il solo "onore che ci 
fanno con la loro presenza". 
Non è un caso isolato, se la mattina di 
domenica l settembre a Milano nella zo
na del Policlinico erano stati infilati nel 
tergicristallo delle auto posteggiate vo
lantini analoghi. Si tratta inoltre di una 
campagna malevola e falsa: queste infor
mazioni infatti sono state smentite da più 
parti dal volontariato. 
Già sul Gazzettino del 12 agosto, con un 
articolo dalla redazione di Udine, questa 
informazione veniva smentita da Don 
Angelo Zanello, coordinatore della Cari
tas del Nord Est, il quale precisava che: 
"le 35.000 lire pro capite previste dal de
creto legge, sono per l'accoglienza dei 
profughi di guerra nei centri di raccolta 
organizzati dallo Stato e sono soldi che 
non intascano gli assistiti, ma le organiz
zazioni che provvedono alla loro ospita
lità". 
Vorremmo aggiungere, per l'esattezza, 
che i decreti legge nn. 196 (del 12 aprile 
1996), 319 (del 14 giugno 1996) e 412 
(del 5 agosto 1996) che si sono succeduti 
l'uno all'altro mantenendo identico l'art. 
l in favore degli sfollati dalle Repubbli
che sorte nei territori della ex Jugoslavia 
indicano la cifra complessiva della spesa 
autorizzata e suggeriscono inoltre di 
"promuovere la definitiva uscita degli 
sfollati dai centri di accoglienza gover
nativi e la graduale chiusura degli 
stessi" e favorire gli interventi "finalizza
ti a promuovere programmi anche assi
stiti di rimpatrio". Le circolari prefettizie 
trasmettono queste indicazioni ai Comu
ni. 
Il Comune di Padova, ad esempio, ha 
elaborato un programma di rimpatrio che 

18 

ha già portato allo smaltimento di uno 
dei tre campi sosta per rom. In questo ca
so sì, è stata assegnata una cifra pro-capi
te a quanti lasciavano i campi di acco
glienza e acconsentivano a tornare nei 
paesi di origine, ma, guarda caso, questa 
spesa non è dispiaciuta a nessuno. Certa
mente, pagare per non vederli più è ben 
diverso che pagare "per avere l'onore 
della loro presenza", come recita la car
tolina. 
Fra gli sfollati dalla ex Jugoslavia accolti 
dai Comuni con il contributo del Mini
stero degli Interni (D.L. n. 412: gli inter
venti straordinari possono essere realiz
zati anche mediante trasferimenti agli en
ti locali) solo una parte sono rom. Essi 
comunque devono aver potuto dimostra
re tramite passaporto di essere venuti in 
Italia dopo il l giugno 1991, anche per 
ottenere il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari. 
A Verona il Comune non ha allestito 
nessun campo di accoglienza, cosa che 
hanno fatto i Comuni di Padova e Mestre 
(giusto per rimanere nell'ambito del 
Nord Est) e anche se persone singole, 
sfollate dalla ex Jugoslavia, rom e non
rom, hanno ottenuto il permesso di sog
giorno per motivi umanitari, esse non 
hanno richiesto i contributi di cui si par
la. 
I rom e i sinti che sostano negli accampa
menti di Verona non appartengono alla 
categoria degli "sfollati" ed è doppia
mente ingiusto che questa campagna de
nigratoria, che comunque trasmette 
informazioni errate, ottenebri ulterior
mente la loro immagine. 
Indirizziamo questa informazione alle 
persone di buona volontà che si sono tro
vate la suddetta cartolina in mano senza 
capire e senza sapere. Chi la cartolina 
l'ha stampata, invece, avrebbe potuto 
informarsi meglio, ma evidentemente 
non ha voluto. 
Noi siamo sempre del parere che questo 
voler raccogliere consensi contro una ca
tegoria di persone sia incitamento 
all'odio razziale e che come tale sia per
seguibile dalla legge. 

Don Francesco Cipriani 
Verona 

Parte un treno dal Sud 

I gruppi di Pax Christi, da anni impegna
ti, in Italia, nella promozione della cultu
ra della Pace e del rispetto delle differen
ze nella Convivialità, vogliono richiama
re l'attenzione dell'opinione pubblica sui 
pericoli derivanti da una crescente cultu
ra "leghista", sia al Nord che al Sud, del
la nostra penisola. 
Tale cultura secessionista inficia perico
losamente la memoria storica della Resi
stenza ed il bene comune dell'unità na
zionale. 
Tutti i gruppi impegnati per la Pace e tut
ti i singoli che credono nel valore 
dell'Unità, ritengono prioritario agire per 
una puntuale ed efficace promozione di 
"educazione alla Pace" nel rispetto delle 
differenze e dell'interdipendenza socio
economica del Paese, mediante la propo
sta di una metodologia nonviolenta. 
Il problema delle Leghe evidenzia, in 
realtà, l'egoismo e l'individualismo di 
massa, che, in termini politici, si traduce ' 
nelle problematiche sollevate attualmen-
te dalla Lega. 
Perché dal Nord si invoca, a volte anche 
in maniera violenta, il Secessionismo 
(pericolo grave ... e la ex-Jugoslavia inse
gna ... !)? 
Perché dal Sud parte un treno (a costo 
zero per i partecipanti!) con quattrocento 
persone per indicare, in maniera altret
tanto violenta e pericolosa, quale sia la 
strada da seguire in nome dell'unità na
zionale attorno al Fascio tricolore e ai sa
luti romani? 
Vogliamo ricordarvi, inoltre, un articolo 
apparso su diversi quotidiani (La repub
blica e Liberazione) in cui si fa riferi
mento ad un tale di nome Arkan (genero 
e braccio destro di Milosevic) che finan
zierebbe una Lega meridionale, fomen
tando e seminando odio (azione a lui non 
nuova e per niente difficile). 
Non si può continuare, inermi, di fronte a 
questo triste spettacolo ... Ricordiamo an
che il testo della lettera del Papa sulle re
sponsabilità dei cattolici nell'ora presen
te (nn. l e 7) del 6 gennaio 1994, ancora, 
il Convegno di Palermo (Discorso n. 6), 
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in cui tanto più uno semina odio e vio
lenza, a volte con urli e con atti contro la 
persona umana, tanto più sembra aver ra
gione. 
Come cittadini, cristiani e appartenenti 
alla stessa umanità oltre che alla stessa 
Nazione, e ricordando anche il discorso 
di Mons. Ruini ali' assemblea della C.E.I. 
sentiamoci parte dello stesso mondo, fra
telli e non nemici, cercando di portare 
avanti progetti politici e sociali unitari e 
non divisori. 
Smettiamola di legittimare situazioni di 
disagio con divisioni e secessioni anacro
nistiche e prive di qualsiasi senso logico. 
Sia sa Nord che da Sud la logica del par
tito "Lega" è la medesima. Chi è contro 
Bossi non può essere con Cito e vicever
sa, la logica dell'uno legittima l'altro. 
Le alternative, con le forme democrati
che e costituzionali previste, sono tante e 
varie. Non facciamo l'errore di chiuderci 
e pretendere che l' altro si adegui alla no
stra ragione. La storia insegna che nella 
mediazione e nel compromesso si benefi
cia entrambi e in qualità superiore che 
non nel contrasto, nel muro contro muro, 
e per dirla in una parola, nella guerra, av
ventura senza ritorno (Don Tonino Bel
lo). 
Le armi determinano le guerre e non vi
ceversa, quindi sentiamoci in prima per
sona coinvolti in quest'opera di ricucitu
ra, adesso che il taglio è superficiale e di 
piccole dimensioni, prima che la lama 
degli odii e delle divisioni crei un trauma 
ancora più profondo ed irreversibile e ci 
coinvolga in un escalation simile ad altri 
Paesi europei che, purtroppo, sono stati 
vittime e carnefici dello stesso sistema. 
E non dimentichiamoci che il primo 
obiettivo come cristiani deve essere quel
lo della riconversione delle industrie bel
liche in industrie "belle", cioè vitali, ri
cordando che oltre il 70% di queste indu
strie risiede proprio in zone in cui la Le
ga Nord ha grossi consensi popolari e zo
ne in cui il Cattolicesimo è, comunque, 
altrettanto presente. 

Pax Christi 
Bari 
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Tasse e lavoro 

CaraA.N., 
leggo la Costituzione della nostra Repub
blica: 
- art. 53: "Tutti sono tenuti a concorrere 
alle spese pubbliche in ragione della lo
ro capacità contributiva. Il sistema tribu
tario è informato a criteri di progressi
vità". 
- art. 4: "La Repubblica riconosce a tutti 
i cittadini il diritto al lavoro, e promuove 
le condizioni che rendono effettivo que
sto diritto [ ... ]". 

L'art. 4 chiarisce che il creare lavoro e 
renderlo disponibile ai cittadini non è per 
lo Stato italiano un optional, un lusso, o 
una facoltativa opera di carità; è, invece, 
un preciso dovere fissato dalla sua legge 
fondamentale (che garantisce ben altro in 
proposito). 
Se dunque lo Stato, per risparmiare, non 
assume, licenzia, taglia gli stipen-
di, e posticipa le pensioni, agisce 
in flagrante contrasto con la sua 
stessa legge, agisce da fuorilegge. 
Per creare ed offrire lavoro occor
re denaro. Il mezzo disponibile 
per raccogliere denaro, è, da parte 
dello Stato, la raccolta delle tasse. 
Lo Stato può, se vuole, raccoglie
re denaro anche vendendo beni di 
sua proprietà, ma, come ogni altra 
vendita, le proprietà disponibili 
sono destinate ad esaurirsi (a parte 
il fatto che alcune essenziali non 
sono alienabili). 

Poiché lo Stato non riesce a fornire lavo
ro per mancanza di denaro, ciò significa 
che non ne raccoglie abbastanza, ovvero 
che le tasse sono poche, non troppe. 
Il fatto poi che lo Stato abbia un deficit, 
cioè dei debiti, accresce il suo dovere di 
raccogliere denaro tramite le tasse. Infatti 
i debiti dello Stato sono debiti di tutti 
noi, la collettività siamo noi, e i debiti si 
devono pagare, salvo impossibilità mate
riale a farlo. 
Piuttosto, bisogna pensare bene prima di 
accettarli, i debiti. 
Dunque, si può discutere se le tasse siano 
raccolte secondo criteri equi oppure no, e 
si può giustamente discutere se il ricava
to è utilizzato in modo opportuno o no, 
ma chi sostiene che le tasse sono troppe 
si pone contro la Costituzione, ed è mor
so o da ignoranza, o da puro desiderio di 
tenersi in tasca i soldi che ha, alla faccia 
degli altri ... 

Vincenzo Zamboni 
Verona 

laraace 
...-:"Come 

~rogetto 
forma ti v o 

.n CPP org·anizza a Milano. 
per l 'autunno 1996 i seg·uen ti 

weekend di formazione: 

Può, in teoria, trovare denaro tra
mite attività produttive, ma il solo 
fatto di avere un bilancio da lungo 
tempo in passivo, mostra che non 
è in grado di farlo. In ogni caso, 
non è, questo, un suo dovere: la 
Costituzione non dice mai che lo 
Stato debba essere o trasformarsi 
in un'azienda o in un'industria. 
Dunque, è dovere attuare l'art. 4 
tramite l'applicazione dell'art. 53, 
cioè è dovere dello Stato offrire 
lavoro ai cittadini utilizzando il 
denaro raccolto con le tasse. 

6) La comunicazione creativa nei gruppi, 
7) i ~rocessi di apprendimento nelle.organizzazi~ni, nella 

nella formazione degli adulti relazoone educatova 

Duccio Demetrio • 30 novemb1e 
Conduttore Beppe Pasini • 22·24novembre 

8) La competenza interculturale 
Conduttnce Rita Vlttori • 14·15 drcembre 

per le vacanze do Natale Viaggio in India 

Conduttnce Sigrid Loos 
22 drcembre 96 · 5 gennaro 97 

Da prenotare entro r/30 settembre '96 

via Genocchi , 22 · 29100 PIACINZA · lei & Fax 0523/327288 
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R. Venditti: La difesa popohire non
violenta: storia, teoria, esempi concre
ti. Apertura nell'ordinamento giuridi
co italiano, Eirene, Bergamo, ppg. 20, L. 
3.000. 

Il professor Venditti è docente di diritto 
all'Università di Torino. È ben noto per 
alcuni libri (ed . . Gruppo Abele) sulla 
obiezione di coscienza. 
Questo testo è una sua conferenza, am
pliata ma scorrevole come un colloquio. 
In pochissime pagine si dà una chiara 
sintesi delle motivazioni, realizzazioni e 
teorizzazioni di difese, e popolari e non
violente. La lucidità della esposizione è 
inalterata quando si passa ad esaminare 
la realizzabilità giuridica di una istituzio
ne preventiva di difesa popolare nonvio
lenta. Le sentenze della Corte Costituzio
nale (in particolare la n. 450 del 1989) 
hanno introdotto il principio della equi
valenza tra la difesa della Patria compiu
ta con le armi e quella senza armi . Si 
tratta quindi di un processo di riconosci
mento giuridico che è già iniziato e che 
attende solo la definitiva approvazione 
della nuova Legge sulla obiezione di co
scienza. In definitiva una grande idea, e 
un grande processo di crescita della non
violenza nella società, illustrati con una 
sintesi precisa e piana. 

Salesiani, Torino - Valdocco: Linee per 
un piano di formazione degli obiettori di 
coscienza, 1993, pp. 163, senza indica
zioni di prezzo, Via Santa Maria Ausilia
trice 35, Torino 

Se la Legge 772/1992 ha dato buon esito 
lo si deve in buona misura ali' opera di 
formazione dei nuovi ode da parte di chi 
aveva un minimo di esperienza. È giusto 
infatti che oggi un ode non si pensi più 
come un paracadutista che si lancia in 
una terra straniera, ma come qualcuno 
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che deve inserirsi in una strada già ini
ziata. D'altra parte chi ha già fatto espe
rienza, fa un opera preziosa raccontando
la ai nuovi. 
Così dal 1974 sono nati corsi di forma
zione (anche contro il volere del Ministe
ro della Difesa, che comunque all'inizio 
li finanziò) ad opera del MIR e di altri 
piccoli enti che cercavano di sostenere il 
Servizio Civile. 
Poi dagli anni '80 fu la Caritas a dare 
grande sostegno al Servizio Civile, sia 
perché ha accettato migliaia di ode l'an
no, sia perché ha spinto tutte le diocesi a 
fare formazione permanente, sia perché 
nella formazione ha dato un posto impor
tante alla DPN (che così è stata cono
sciuta anche oltre l'ambito dei non vio
lenti storici). Con ciò, la formazione ode, 
ha avuto un grosso ruolo nella storia del
la nonviolenza italiana; ha rappresentato 
la saldatura tra l'azione sociale e politica 
delle associazioni nonviolente, pacifiste 
ed assistenziali e le nuove generazioni 
degli ode. 
Dal 1992 il Comitato Scientifico ha cer
cato di fare il punto sulla formazioni de
gli ode riguardo la DPN, radunando tutte 
le esperienze compiute ed aggiungendo 
le proposte agli enti su come svolgere 
una formazione ode (Quaderno della 
DPN no15, La Meridiana, Molfetta, Bari, 
f, 6000) . 
Nel 1995 ne é stata pubblicata la ua edi
zione aggiornata e ristrutturata. Uno dei 
migliori contributi é stato quello di don 
Mario Del Piano, salesiano, il quale ha 
sintetizzato i terni principali di un semi
nario nazionale del 1992 dei salesiani, 
specifico sul tema della formazione degli 
ode. 
In realtà, dal giugno 1993, i salesiani di 
Torino Valdocco, hanno realizzato un te
sto formativo che appare di gran lunga 
superiore a tutto quello prodotto finora in 
Italia (che in gran parte é stato raccolto e 
classificato dal C. S. per la DPN), e an
che all'estero, per quel si conosce. 
La struttura del testo è divisa in una parte 
generale, seguita da unità specifiche per 

pre-aspiranti ode, aspiranti ode e ode in 
servizio. Le unità didattiche per gli aspi
ranti ode riguardano: "La forma zione 
della coscienza", "La legge 772", e "La 
Difesa Popolare Nonviolenta". Le unità 
didattiche per gli ode in servizio sono: 
"Pace, sviluppo e difesa non armata" , 
·"Chiesa e modelli di sviluppo", "Cristia
ni e nonviolenza". 
Già dai temi trattati da queste schede, 
molto accurate ed efficaci, pedagogica
mente ottime, emerge il ruolo cruciale 
dato alla coscienza dell'ode e alla DPN 
come azione collettiva di riferimento. Ma 
anche la parte generale é ammirevole: vi 
trovano posto una dedica a don Tonino 
Bello, il vescovo nonviolento, lo studio 
della lettera di don Milani ai cappellani 
militari; inoltre gli ode non vengono trat
tati come minorati; anche il testo del car
dinale Biffi, contro gli ode , viene ripro
dotto e utilizzato per presentare l'argo
mento sotto tutti gli aspetti , chiedendo 
ali' ode di maturare una sua idea. 
Così pure viene esposto un confronto tra 
le idee dominanti nella Chiesa e le idee 
dei non violenti affinché l'ode sia in gra
do di esprimere un proprio giudizio. 
Senza soffermarci su troppi particolari, la 
parte generale é suddivisa in "Punti qua
lificanti e problemi nella formazione de
gli odc(il punto di vista degli enti)", 
"Punti per un piano di formazione degli 
ode come addestramento ad un modello 
alternativo di difesa", "Calendario della 
formazione". Nella introduzione al testo 
si analizza in maniera egregia la forma
zione degli ode dal punto di vista 
dell'educatore, aggiungendo una griglia 
di valutazione sulla formazione compiuta. 
Con questo testo la formazione degli 
ode, é arrivata in Italia ad un livello ec
cellente, sia in termini di contenuti che 
qualificano l'ode e la DPN, sia in termini 
pedagogici. La formazione degli ode, da 
parte di ogni ente di servizio civile, ha in 
esso un punto di riferimento che resterà a 
lungo ineguagliato. 

Antonino Drago 
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EDUCARE ... ALLA PACE. Cioè educare 
ad interessarsi al mondo circostante, a co
glierne la complessità, a discutere delle que
stioni che riguardano la società in cui vivia
mo andando oltre la superficialità con cui 
spesso vengono trattate dai mass-media. Dal 
1987, la Lega Obiettori di Coscienza, insie
me ai Beati i Costruttori di Pace ed altre as
sociazioni pacifiste, ha costituito un gruppo 
che si occupa di animare incontri nelle scuo
le medie superiori di Piemonte e Valle d' Ao
sta (ma anche in gruppi vari, parrocchiali, 
scout, etc.) su questioni come pace, obiezio
ne di coscienza, razzismo, immigrazione, 
rapporti nord-sud del mondo, ambiente, di
ritti umani. Il tentativo è quello di essere non 
tanto gli "esperti" che tengono una lezione 
su un certo argomento, quanto quelli che sti
molano la discussione, certo portando anche 
nuovi elementi di conoscenza, ma soprattut
to "obbligando" ad andare in profondità, a 
non fermarsi agli stereotipi, a collegare tra 
loro argomenti diversi come l'immigrazione, 
i rapporti tra nord e sud del mondo, l' am
biente, le guerre che di volta in volta salgono 
agli onori della cronaca ed a scoprime le in
terazioni. Gli incontri , con classi singole, 
hanno la durata nùnima di due ore e sono 
completamente gratuiti. Insegnanti e studenti 
interessati possono rivolgersi alla L.O.C. 
piemontese. 

CORSO. La Lega Obiettori di Coscienza di 
Torino organizza un corso in 11 incontri, a 
cadenza settimanale, di introduzione alle te-

Nota Bene 

Desidero fornire un chiarimento, forse uti
le al lettore interessato. Scrivendo l'arti
colo che è stato pubblicato su Azione Non
violenta di giugno (pagg.18-19), di com
mento critico ad un lavoro del generale 
Jean, disponevo, come avvertivo subito il 
lettore, della sola introduzione dattiloscrit
ta di 13 pagine, già estremamente signifi
cativa. Il titolo del libro, in una pagina a 
parte, prima del!' indice generale dei sette 
capitoli, era quello che ho riferito: Disin
teresse nazionale e forze disarmate in Ita
lia. Successivamente, una recensione di 
Stefano Sivestri su Il Sole-24 Ore di Do
menica 28 luglio 1996, pag. 24, fornisce 
questi estrenù del libro (che ha tutta l' ap
parenza di essere lo stesso di cui ho esa
minato l'introduzione, con un titolo defi
nitivo diverso, meno macchinoso e sibilli
no): Carlo Jean, L'uso della forza - Se 
vuoi la pace comprendi la guerra, Later
za, Bari-Roma, 1996, ppg. 136, L. 15.000. 
Per quanto possibile, i nonviolenti do
vrebbero conoscere la cultura dei nùlitari 
per istituire un dialogo critico ma - appun
to - nonviolento con loro al fine di favori
re almeno una cultura pluralista della dife
sa, oggi ufficialmente bloccata sul mono
polio nùlitare. 

Enrico Peyretti 
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matiche dell'obiezione di coscienza e della 
nonviolenza. Per richiedere il programma e 
per le iscrizioni .. . 

INFO: .. . LEGA OBIETTORI di COSCIEN
ZA, via Assietta 13/a- 10128 Torino 
te/.(011)535739 

CPP. Il Centro Psicopedagogico per la pace 
è nato nell989 come risposta all'esigenza di 
approfondimento sui temi dell'educazione 
alla pace. Vuole essere un 'agenzia profes
sionale (non a scopo di lucro) per la realiz
zazione di progetti attinenti la formazione 
degli educatori, la creazione di nuovi proget
ti educativi, la ricerca psicopedagogica. Il 
Centro scommette sulle potenzialità che 
nuovi modelli educativi possono avere per la 
gestione positiva del conflitto. I corsi sono 
rivolti a tutti coloro che intendono nùgliora
re la formazione e aumentare le loro compe
tenze negli ambiti educativi e socio-relazio
nali . Il conflitto come relazione educativa; 
La conduzione del gruppo come capacità 
educativa; Imparare senza stress; Teatro 
dell'oppresso ed educazione alla pace; Il 
corpo nella relazione educativa; La comuni
cazione creativa nei gruppi, nelle organizza
zioni, nella relazione educativa; l processi 
di apprendimento nella formazione degli 
adulti; La competenza interculturale; Viag
gio in India; Comunicazione e conflitto; Ap
prendimento e didattica nell'educazione alla 
pace; Da O a 6 anni: investire in cambia
mento; Imparare a giocare in modo coope
rativo; Maschile e femminile: una ricerca 
oltre il conflitto. 

ATTENZIONE! OBIETTORI IN CORSO. 
Corso base di formazione per obiettori di co
scienza. Con questo corso il CPP, Centro 
Psicopedagogico per la Pace, intende far 
fronte alla crescente richiesta di una forma
zione di base semplice ma al contempo effi
cace, per i sempre più numerosi giovani che 
scelgono l'obiezione di coscienza e il servi
zio civile. A partire dalla più generale con
statazione che oggi la fascia adolescenziale e 
giovanile, 15-22 ani, è particolarmente ca
rente di stimoli formativi, quasi che l'educa
zione, tradizionalmente intesa, possa esaurir
si col finire della scuola dell'obbligo, ci è 
parso opportuno proporre il primo corso che 
avvicini i giovani, in modo serio, alle temati
che che investono la scelta che si apprestano 
a fare o che hanno fatto. È quindi un'occa
sione di crescita e di acquisizione di consa
pevolezza, nel tentativo di fare dell 'obiezio
ne di coscienza una scelta non casuale ma 
responsabile. 

!NFO: CPP, via Genocchi 22 - 29100 Pia
cenza- tel./fax (0523)327288 

MINORI. L'Associazione Papa Giovanni 
XXIII promuove una "Scuola di Formazio
ne all'Affidamento e all'Accoglienza" giunta 
al secondo anno, rivolta agli Operatori dei 
Servizi, Educatori, Insegnanti e Fanùglie. La 
Scuola si propone, attraverso giornate Senù-

nariali di Studio e Ricerca, di approfondire 
le varie tematiche connesse con il disagio 
nùnorile: la famiglia d'origine, il minore, le 
famiglie affidatarie e adottive, i Servizi So
ciali, le Comunità di Accoglienza ... , quale 
strumento di aggiornamento per gli operatori 
e di formazione per le famiglie. TI Tema del 
secondo anno sarà "Il minore. Esigenze di 
tutela e di costruzione di una adeguatezza 
famigliare". La Scuola si articolerà attraver
so giornate seminariali a cadenza mensile da 
Ottobre '96 ad Aprile '97. 

INFO: CENTRO ADDESTRAMENTO PRO
FESSIONALE, via German.etto 3 - 12045 
Fossano (CN)- te/.(0172)692733 

ESSERCI. Comunicazione e Potere, Semi
nario interattivo condotto da Marshall B . 
Rosenberg. In un 'epoca di grandi trasforma
zioni politiche, in cui i cittadini non danno 
più maggioranze chiare e nette alle parti, in 
cui è necessario l'apporto di persone con 
idee politiche innovative per governare, lo 
stile di comunicazione assume un'importan
za particolare. Questo senùnario è rivolto a 
responsabili e rappresentanti politici impe
gnati ai vari livelli della vita politica ed am
ministrativa del nostro paese: consiglieri, as
sessori, sindaci, parlamentari, ministri, rap
presentanti di pmtiti, rappresentanti sindacali 
desiderosi di apprendere o consolidare uno 
stile di comunicazione che permetta di co
niugare efficacia e nonviolenza nella vita 
politica quotidiana. Centro Esserci propone 
e promuove lo scambio di conoscenze, espe
rienze, linguaggi, che contribuiscono signifi
cativamente a nùgliorare la qualità di vita 
delle persone. Il seminario sm·à in lingua in
glese con traduzione in italiano. Quota di 
iscrizione L: 150.000 +IV A. 

INFO: Centro Culturale del Comune di Ca
salgrande, via A. Moro - Casalgrande (RE). 
Centro Esserci - Spazio di Ricerca e creati
vità, via Tito 5/e - 42100 Reggio Emilia -
te/.(0522)307404- fax (0522)791096 

AlZO. Ricerche più o meno estese condotte 
dalla sede nazionale dell' A.I.Z.O. e dalle sue 
sezioni sullè condizioni abitative del popolo 
zingaro in Italia e sulle loro aspirazioni in ta
le senso hanno chiaramente rilevato una ten
denza alla sedentarizzazione. Ciò non con
sente più di identificare lo zingaro con il no
made e obbliga a scandagliare altre peculia
rità culturali che identificano i Rom e i Sinti 
come popolo ampliandone i criteri di diffe
renziazione etnica. L'Associazione Italiana 
Zingari Oggi sente l'esigenza di un momen
to di osservazione e riflessione specifica sul 
tema del nomadismo e della sedentm·izzazio
ne a dimensione europea per valutare le im
plicazioni future anche in termini di promo
zione di nuove politiche sociali e per essere 
da stimolo a operatori e volontari. Con il pa
trocinio della Regione Piemonte e dell' As
sessorato Assistenza e Servizi Politiche per 
l'lmnùgrazione, l'Associazione Italiana Zin
gari Oggi (AlZO), in occasione del 25° An-
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niversario della Fondazione, organizza il XII 
Convegno Nazionale, "Nomadismo e seden
tarizzazione in Europa". Torino 12 e 13 otto
bre 1996, Campo-sosta Strada Aeroporto, 
225. 

INFO: Associazione Na-::.ionale Zingari Og
gi, Sede Nazionale c.so Montegrappa 118-
10145 Torino- tel.(Oll)74960161740171 

CONVENZIONEPACIFISTA. Dal 18 al 
20 ottobre 1996, presso la Casa per la Pace 
di Tavernuzze (FI), si terrà il Seminario Na
zionale "QUALE DIFESA PER QUALE SO
CIETÀ' - Obiezione di coscienza, servizio 
civile, modelli di difesa alternativi". Gruppi 
di lavoro, relazione e discussione: "Presup
posti socioeconomici e aspetti militari del 
dibattito sul ervizio civile nazionale" . ''Dal 
quartiere alrONU; le molteplici dimensioni 
della sicurezza". "Obiezione di coscienza, 
servizio civile, esercito professionale/merce
nario". "Donne e difesa". "Modelli di difesa 
alternativi". Convenzione Pacifista: Percorso 
Organizzativo. Proposte campagna per una 
difesa alternativa e contro il nuovo modello 
di difesa e la professionalizzazione delle for
ze armate - Manifestazione 4 novembre. 

INFO: Convenzione Pa cifista, 
te/.(02)58315437- fax (02)58302611 

APPELLO!!. li Presidente dell ' Associazio
ne di Solidarietà con il Popolo Kurdo 
"Azadì", N. Khurshid, di ritorno da Arbil , 
nel Kurdistan Iracheno, lancia un appello af
finché il Governo Italiano non rimanga in
differente rispetto al massacro del popolo 
kurdo che ha ormai assunto le proporzioni di 
un vero olocausto. Fermare il massacro e le 
violenze che coinvolgono anziani , donne e 
bambini, è possibile solo attraverso una pre
sa di coscienza che coinvolga tutto il popolo 
italiano. Non vi sono differenze politiche, 
appartenenze a fazioni o antichi rancori che 
possano accettare un simile massacro. La 
gente del Kurdistan è stufa di lutti, sangue, 
eccidi da qualsiasi parte provengano e con 
qualsivoglia motivazione. I kurdi non hanno 
bisogno di un pezzo di pane, frutto di un'ele
mosina tipicamente occidentale ed elargita 
esclusivamente nei momenti più eclatanti 
(vedi Guerra nel Golfo col conseguente em
bargo), ovvero di essere abbandonati a se 
stessi nei momenti più difficili, ma di riap
propriarsi della dignità di popolo, in una pa
rola autodeterminazione. I governi dei paesi 
occidentali hanno il dovere di pronunciarsi 
sull ' autodeterminazione del popolo kurdo, 
affinché sia riconosciuto allo stesso il diritto 
fondamentale alla libertà e l ' esercizio di 
quei diritti primari all'interno di un proprio 
territorio non sottoposto ali ' ingerenza degli 
stati limitrofi, causa principale dell'attuale 
situazione e dei continui massacri della po
polazione civile. N. Khurshid ha portato ad 
Abril, in Kurdistan Iracheno, aiuti umanitari 
nei campi profughi che l'Associazione 
Azadì ha raccolto attraverso le proprie atti
vità (adozioni a distanza, acquisto di mate-
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riale didattico e di indumenti per i bambini, 
progetti di scolarizzazione e borse di studio 
ed altre forme dirette di solidarietà). In tali 
circostanze siamo tutti chian1ati ad interveni
re, affinché la speranza di libertà dall'op
pressione della popolazione kurda non sia 
una voce persa nel vuoto e il sangue di mi
gliaia di innocenti non sia versato inutilmen
te. 

INFO: Associazione Azadì - Solidarietà con 
il Popolo Kurdo, via Siena l - 95128 Cata
nia- tel./fax (095)334725 

ANED. "Egregio Signore, esprimo tutto lo 
sdegno dei famigliari degli assassinati e dei 
superstiti dei campi di sternùnio nazisti e dei 
campi di Trieste, di Bolzano e di Fossoli per 
r antigiuridica e, quindi, antistorica e immo
rale sentenza del Tribunale Militare di Roma 
nei confronti del criminale nazista Priebke. 
Questa sentenza sconcia l'immagine di un 
Paese democratico che rivendica il diritto di 
sedere in un consesso internazionale che 
vuole impedire i crimini contro l' umanità di 
oggi, ovunque e da chiunque perpetrati, ne
gando, come è nella realtà giuridica e morale 
dei popoli, che sia mai esistito un diritto in
ternazionale che an1ITietta la rappresaglia su 
innocenti e l'obbligo per i militari di obbedi
re ad ordini criminali. L' ANED - unita, in 
questa istanza, al Comune di Carpi - chiede 
che sia fatto tutto ciò che è doveroso fare per 
annullare questa sentenza, da troppo tempo 
colpevolmente annunciata dal Tribunale Mi
litare di Roma e che siano immediatamente 
riavviate le indagini per accer1are le respon
sabilità e punire tutti i responsabili delle tan
te stragi perpetrate dai nazisti in Italia; cri
mini imprescrittibili, come quello di Fossoli, 
"provvisoriamente" archiviati dagli inqui
renti dell'epoca. Distinti saluti. Il Presidente 
- Senatore Avvocato Gianfranco Maris". 

INFO: Associazione Nazionale ex Deportati 
Politici nei Campi Nazisti (ANED), via Ba-
gutta 12 20100 Milano 
tel.(02)76020637176006449 fax 
(02)76020637 

ODC. Il Coordinamento Obiettori di Co
scienza di Roma (federato all'Associazione 
Obiettori Nonviolenti) si è trasferito a vicolo 
Scavolino 61 (Fontana di Trevi) ed ha preso 
il numero telefonico (valido anche come 
fax) 06/6793887. È possibile avere informa
zioni sull' obiezione di coscienza al servizio 
militare e sugli enti convenzionati dove 
svolgere il servizio civile, tutti i venerdì dal
le ore 17 alle ore 19. Resta attivo, 24 ore su 
24, il servizio informativo "Non solo grigio
verde " 166.11.66.78 (L.2.540 al minuto+ 
IVA). 

INFO: Coordinamento Obiettori di Coscien
za Roma, vicolo Scavolino 61 - 00187 Roma 
- tel./fax (06)6793887 

ECOISTITUTO. Corsi dell'Ecoistituto 

"Alex Langer". L'ECOISTITUTO promuo
ve nel settore formazione i primi corsi su te
rni che nel nostro territorio sono approfondi
ti da alcuni armi e di cui si è ricchi di mate
riale ed esperienze. I corsi saranno molto 
qualificati e a tema mirato; avranno la durata 
complessiva di 10 ore, saranno a numero 
chiuso (massimo 30 corsisti) e a prezzi alla 
portata di tutte le tasche (solo 30.000 lire per 
fornire copie e documentazione e coprire il 
rimborso spesse ai relatori) . Si teiTanno nella 
sede del! 'Ecoistituto in viale Venezia 7, a 
Mestre. Ottobre: le strade dei rifiuti; Novem
bre: a scuola dalla natura; Dicembre: verde 
urbano e non solo; Gennaio 97: la città pos
sibile. 

INFO: Per iscrizioni ccp 11169307 intestato 
a SMOG E DINTORNI, viale Venezia 7 -
Mestre (VE) - specificare proprio numero 
telefonico e corso scelto 

CONCORSO. "ERREMAGICA: RIPARA
RE- RJUSARE- RISPARMIARE RISORSE
RJCICLARE, così usciamo dal problema ri
fiuti". É rivolto agli alunni delle classi mater
ne, elementari del l o e 2° ciclo e medie infe
riori. Gli elaborati dovranno pervenire entro 
il 28 febbraio 1997 a : "ProdUITe e acquistare 
MENO RIFIUTI", presso l'Ecoistituto del 
Veneto. richiedere il regolamento a ... 

INFO: Ecoistituto del Veneto, viale Venezia 
7- 30171 Mestre (VE)- tel./fax (041)935666 

CAMPAGNA. Campagna "Scarpe Giuste", 
promossa dal Centro Nuovo Modello di Svi
luppo. In collaborazione con numerosi grup
pi italiani che si battono per un'economia 
solidale, il Centro Nuovo Modello di Svilup
po ha lanciato una campagna di pressione su 
Nike e Reebok per ottenere un maggiore im
pegno contro il lavoro rninorile e la violazio
ne dei diritti dei lavoratori asiatici che pro
ducono scarpe sportive. La decisione di lan
ciare la campagna è stata accelerata dalle re
centi denunce provenienti dagli Stati Uniti , 
secondo le quali i palloni a marchio Nike so
no fabbricati in Pakistan da bambini di 10-
12 anni, mentre le scarpe vendute sia da 
Reebok che da Nike sono prodotte in Asia 
da operai che non possono godere dei più 
elementari diritti sindacali e che ricevono sa
lari al di sotto della linea di povertà. Un ac
cordo concluso recentemente fra alcuni 
gruppi degli Stati Uniti e la multinazionale 
GAP, attiva nel settore dell'abbigliamento, 
ha dimostrato che i diritti umani e sindacali 
dei lavoratori del Sud del mondo possono 
essere difesi efficacemente solo se le multi
nazionali adottano codici di comportamento 
concordati con le parti sociali. 

INFO: Centro Nuovo Modello di Sviluppo, 
via della Barra 32 - 56019 Vecchiano (P!) -
te/.(050)826354- fax (050)827165 

ALTROCONSUMO. Faenza, 19 ottobre-
3 novembre 1996. Altroconsumo, Associa
zione di volontariato per la diffusione del 
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Commercio Equo e Solidale e per la promo
zione di una migliore qualità della vita, pre
senta a Faenza, nel Salone del Podestà (p.zza 
Martiri della Libertà), la mostra "TERRA, 
ACQUA E LAVORO DELL'UOMO: JU
TA IN BANGLADESH E CANAPA IN 
ROMAGNA", che mette a confronto due 
tradizioni geograficamente lontane fra loro a 
con molti punti in comune. La mostra è 
composta da foto, strumenti di lavoro e ma
nufatti che parlano di una fatica quotidiana 
antica ed è un contributo alia conoscenza di 
due tradizioni diverse accomunate dallo stes
so bisogno: utilizzare materiali poveri come 
lo juta e la canapa trasformando! i in ricchez
za quotidiana. E l'incontro di due culture e 
l'occasione per apprezzare la bellezza che sa 
esprimere la gente semplice sotto ogni latitu
dine, specialmente quando questa bellezza 
esce dalle mani delle donne. "JUTA IN 
BANGLADESH" è stata realizzata dall' As
sociazione RAM di Recco (GE), una delle 
principali centrali italiane di importazione 
del commercio Equo e Solidale. "CANAPA 
IN ROMAGNA" è frutto del lavoro dell' As
sociazione Culturale "La Grama" di San 
Pancrazio di Russi (RA). Orario: dal lunedì 
al venerdì ore 10/12 - 16/19; sabato e festivi 
ore 9/12- 15/19. 

INFO: Altroconsumo, Mario Dal Re - via 
Giuliano da Maiano 13- 48018 Faenza 
(RA) 

CESENA. A Cesena (FO), in ottobre e no
vembre si farà "Pace e solidarietà nella borsa 
della spesa" con l'Università della Pace "Er
nesto Balducci"; un percorso articolato in 
quattro incontri serali dedicati ai temi 
dell'economia solidale e del consumo critico 
e responsabile. Questo il calendario degli in
contri: Venerdì 11 Ottobre, "Bilanci di Giu
stizia", relatore Don Gianni Fazzini di Beati 
i Costruttori di Pace; Venerdì 18 Ottobre, 
"Diritti di consumatori, doveri di consuma
tori", relatore Emanuele Bottaro, della Asso
ciazione Consumatori Utenti; Venerdì 8 No
vembre, "ll consumo critico", relatore Fran
cesco Gesualdi, di Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo; Venerdì 22 Novembre, "Il com
mercio equo e solidale", relatore Michele 
Papagna di Transfair Italia. 

INFO: Cesare /acono Jsidoro, te/.(0547)86852 
-Alberto Crestani, tel.(0545)60280 

EDUCAZIONE ... ambientale e problemi 
scientifici controversi. Quattro incontri-se
minario il cui filo, quest'anno, sarà la rela
zione tra acquisizione di conoscenze e pro
cessi decisionali per quanto riguarda le que
stioni ambientali controverse. 15 Ottobre 96, 
Ambiente e scelte economiche, Prof. Wolf
gang Sachs; 25 Ottobre 96, Ambiente e isti
tuzioni educative, Prof. Pier Francesco Ghet
ti; 22 Novembre 96, Ambiente e modelli di 
difesa, Prof. Johan Galtung; 6 Dicembre 96, 
Ambiente, scelte personali e impegno collet
tivo, Prof. Nanni Salio. Torino, Palazzo 
Campana, via C. Alberto 8, ore 17/20. 
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INFO: Elena Camino, via S. Croce 8 -
10123 Torino- te/.(011)836350- e-mail CA
MINO@ DM. UNJTO.IT 

SECESSIONE. "( ... ) durante la festa di Ra
dio Onda d'Urto, così come avevo fatto du
rante le feste di Liberazione e dell'Unità, ho 
effettuato uno dei miei non scientifici (. .. ) 
sondaggi. Tema di questa mia ennesima sor
tita non poteva che essere la secessione pro
pugnata dalla Lega. Credendo ed operando, 
per quanto possa, nell'ambiente nonviolento 
ho cercato di capire le motivazioni che spin
gono un numero considerevole di persone a 
seguire un pericoloso demagogo quale Um
berto Bossi. A differenza di qualcuno, non 
ho mai sottovalutato il fenomeno leghista e 
non ho mai taciuto sulle proposte eversive e 
violente che da detto movimento partono, 
con ogni mezzo, tutte le ore. ( ... ) effettuato 
con videocamera, ha permesso la realizza
zione di 360 minuti di interviste su un cam
pione di 508 persone che hanno realmente 
risposto. Con un lavoro massacrante di ben 
57 ore ho realizzato un dossier di oltre 40 
pagine. Ho trascritto tutte le risposte, dalle 
più banali alle più serie. (. .. ) mercoledì 4 set
tembre ho consegnato il mio dossier a Mas
simo Tedeschi di Bresciaoggi (quotidiano 
locale). Abbiamo discusso per più di un'ora 
ed ho raccomandato la delicatezza del mio 
lavoro. ( ... ) ho intuito sin da subito che que
sto mio sondaggio non sarebbe stato gradito. 
Ritardi nella pubblicazione e il modo con cui 
oggi è stato pubblicato, hanno confermato le 
mie ipotesi. La secessione è stata abilmente 
preparata dai mass media! ( ... )". 

INFO: Franco Lo Vecchio, Archivio Multi
culturale "M.K. GANDHI" - tel./segr./fax 
(030)2310657 

ALESSANDRIA. "Siamo un gruppo di 
Obiettori di Coscienza in servizio pres o il 
Comune di Alessandria. ( .. ) Abbiamo sentito 
l'esigenza di confrontarci e dibattere sulle 
motivazioni che ci hanno portato a compiere 
le scelta dell'Obiezione. Tali motivazioni si 
fondano su diverse convinzioni, da quelle re
ligiose, politiche, a quelle filo ofiche, ma tra 
queste abbiamo individuato come denomina
tore il principio nonviolenza: elemento fon
damentale di crescita personale prima, e di 
partecipazione e arricchimento comune poi. 
Pur non essendo legati a nessuna forma or
ganizzata, ci siamo mossi alla ricerca di va
rie "entità" che si occupano di nonviolenza. 
Stiamo portando avanti anche una serie di 
"progetti" di piccola portata, che compren
dono la presenza di un banchetto (provvisto 
di informazioni e materiale) in diversi ap
puntamenti cittadini o nello zone limitrofe; 
l'organizzazione di un corso di formazione 
per OdC; la preparazione di incontri e dibat
titi pubblici circa la nuova legge sull'obie
zione di coscienza. Ma il nostro è un proget
to a lungo termine. Vogliamo infatti creare 
un centro di documentazione, di informazio
ne, di diffusione della cultura nonviolenta, 
cosicché il nostro impegno non si limiti 
all'anno di servizio civile. Riteniamo infatti 
che l'obiezione di coscienza sia solo una 
tappa di un percorso che una persona non
violenta compie durante l'arco della sua vita. 
Con questa presentazione chiediamo mate
riale e informazioni a vostra disposizione, 
per una futura proficua collaborazione. Salu
ti Nonviolenti". 

INFO: c/o INFORMAGJOVANI, via Alfieri 
2- 15100 Alessandria- te/.(0131)266079-
fax (0131)202377 

Movitnento Nonviolento 
sezione italiana della War Resisters International 

Campagna di adesione 1997 

Nessun fucile si spezza da solo 

Per far crescere la nonviolenza ci vogliono donne e uomini 

C'è bisogno di tempo, denaro, lavoro 

Per questo ti chiediamo di aderire al Movimento Nonviolento 
versando 70.000 lire (comprensive dell'abbonamento ad AN) 

sul ccp n. l 0250363 intestato ad 
Azione nonviolenta, via Spagna 8, 3 712 3 Verona 

(nella causale specificare: Adesione M.N., Abbonamento AN) 
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Materiale disponibile 
SCRITTI DI ALDO CAPITINI 
Colloquio corale (poesie), Pacini Mariotti, 12.000 
Danilo Dolci, Lacaita, l 0.000 
Il messaggio di Aldo Capitini, Lacaita, 30.000 
Italia nonviolenta, Centro Studi Aldo Capitini , 12.000 
Nonviolenza dopo la tempesta, Edizioni Associate, 16.000 
Religione aperta, Neri Pozza, 30.000 
Scritti sulla Nonviolenza, Protagon, 50.000 
Teoria della Nonviolenza, Movimento Nonviolento, 15.000 
Vita religiosa , Cappelli , 9.800 

SCRIITI DI MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI 
Villaggio e autonomia, L.E.F., 14000 
Civilta' occidentale e rinascita dell'India, Movimento Nonviolento, 12.000 
Gandhi: la voce della verita', Newton Compton, 3.900 
La forza della verita', Sonda, 60.000 
Gandhi parla di Gesu',E.M.l., 13.000 
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